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La grande assente nei comportamenti di tutti i giorni

Per il “due
cilindri”
prova
di tenuta

Prima l’educazione L’

S

ettembre porterà il fresco dell’autunno
e sarà come un incitamento alla ripresa,
alla voglia di vivere. E forse l’evento più
importante ancora una volta sarà la riapertura
delle scuole. Che non è solo un’occasione
per incontrare gli amici dopo la pausa
estiva. C’è un anno nuovo davanti e per
chi ha buonsenso l’opportunità di imparare
qualcosa di nuovo. Un accrescimento di

conoscenza che si aggiunge a ciò che già
si è imparato nel cammino della vita. Vale
per i piccoli e per i grandi. Per chi inizia la
lunga carriera che porta dalla scuola materna
fino all’Università e oltre. In questi mesi si
è parlato molto di riforme. Nel confronto
democratico fra opinioni diverse si è discusso
di lavoro, funzionamento delle istituzioni,
di problemi legati all’integrazione fra gruppi

diversi, di immigrati e autoctoni, di regimi
fiscali. Tutte cose importantissime. Ma ce
n’è una che le precede o dovrebbe avere
la precedenza su tutto il resto, orientando
o conformandosi all’insieme: l’educazione.

Ulderico Bernardi

➢ segue a pagina 33
❏ Inserto sull’autorità e sul rispetto
perduti alle pagine 19-23

Che cosa è consigliabile mettere in tavola

San Francesco vi approdò nel 1220

Finita l’estate, con tutte le licenze anche alimentari che la bella stagione concede, si ritorna alla normalità anche a tavola.
La nutrizionista spiega quale dovrebbe essere la dieta corretta
per ragazzi e studenti che a mezzogiorno mangiano nelle mense delle varie scuole.
❏ Carini alle pagine 16-17

Di ritorno dalla Terra Santa e dall’incontro con il sultano Malek
el Kamel, san Francesco d’Assisi approdò all’Isola del Deserto
nella laguna veneta. Qui da 8 secoli vive una comunità di Francescani, oasi dello spirito, dove 25 mila persone all’anno fanno
ricarica di energia interiore.
❏ Fornoni a pagina 27

Armi nemiche
della sicurezza

La TV resta
cattiva maestra

Dieta per la scuola L’Isola del Deserto

Aumenta la paura e come
riflesso molti corrono
ad armarsi. Ma è un rimedio
che non serve e, anzi,
contribuisce ad innalzare
la soglia del pericolo per
la vita propria e dei familiari.
Castelletti a pagina 3

Una Tenda dove
si rilancia la vita

In un tempo in cui si indulge
alla banalizzazione della
droga, siamo andati
da Francesco Zambotti,
pioniere lungimirante
delle Tende dove si aggiusta
la vita di chi è naufragato.
Barcella a pagina 13

Il filosofo Popper l’aveva
bocciata come cattiva maestra. Purtroppo la televisione
resta tale e anche la RAI
ha rinunciato a essere servizio pubblico. Intervista con
il sociologo Paolo Mancini.
Fiorucci a pagina 18

Stagioni, solstizi
ed equinozi
Si dice che le stagioni sono
cambiate: due dominano e
due si restringono con alterazioni meteo. Quando cominciano, fra solstizi ed equinozi?
Se ne interessa anche
il comico Giacomo Poretti.
Alle pagine 28 e 36

esecutivo in carica da
pochi mesi, un “due cilindri” con al volante il prof.
Giuseppe Conte, premier
strappato alle aule universitarie che si è accattivato la
simpatia di molti definendosi
“l’avvocato difensore degli
italiani”, ha decisamente
sovvertito i modi fin qui
usati per fare comunicazione
politica. L’uso massiccio dei
social media ed il rivolgersi
ai propri followers con
un linguaggio diretto ed
immediato ha fatto sì che
tra il Ministro degli Interni
Matteo Salvini e quello dello
Sviluppo Economico e del
Lavoro e Politiche Sociali
Luigi Di Maio, si stia svolgendo una gara per stabilire
quale sia l’esponente politico
italiano più seguito ed ascoltato. Il primo non ha perso
tempo; Salvini, chiudendo
i porti italiani alle navi
delle ONG, ha ingaggiato un
braccio di ferro con i Paesi
della Comunità Europea.
Il risultato è che migliaia
di migranti assiepati lungo
le coste del Nord Africa si
ritrovano stretti in una morsa che rischia di diventare
mortifera. Il secondo, forse
per non perdere visibilità,
ha invece redatto il “decreto dignità” con il quale
intende mantenere una della
promesse fatte in campagna
elettorale: lo smantellamento del Jobs Act. Nata in
un momento di forte crisi,
questa normativa voluta tra
il 2014 ed il 2015 dall’allora
governo guidato da Matteo
Renzi, è, a tutti gli effetti,
una riforma del diritto del
lavoro. A lei si deve il contratto a tutele crescenti che,
pur essendo un accordo di
lavoro a tempo indeterminato, prevede che il datore di
lavoro possa, nei primi anni
dall’assunzione, licenziare il
proprio dipendente.

Enrico Moretto
Dipartimento di Economia
Università dell’Insubria
➢ segue a pagina 33

Viaggio alla conoscenza
della finanza sostenibile:
mercati e rendimento.
A pagina 11
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Cronache allo

Un calcolo
sgradito
a tutti, anzi,
forse no…

specchio

G

oogle ha reso noto il caso di una
donna malata di cancro, finita in un
ospedale inglese. Il computer interno aveva
stimato che le probabilità che morisse nei
giorni di ricovero era del 9,3%. L’algoritmo
predittivo di Google, che si basava sulla
lettura di 175.639 informazioni sulla donna,
ha stimato una percentuale del 19,9. La
donna è morta in pochi giorni. Siamo
nell’era degli algoritmi, le formule “magiche” che di magico hanno ben poco, ma
magicamente risolvono alcuni problemi; per
esempio quello di dover visionare migliaia
di curricula: basta impostare delle parole

/ settembre 2018
chiave per scartarne parecchi senza alcun
filtro umano. E ora la morte: imprevedibile ma ineluttabile, unica certezza in una
vita dove nemmeno l’amore è al riparo da
sorprese. Rastrellare dati sensibili per “stimarne” i tempi potrebbe avere usi positivi,
ma se la stima finisse nelle mani di compagnie assicurative o banche? Potrebbero non
concederci un mutuo o firmarci una polizza?
Quel che preoccupa comunque è la crescente tendenza ad affidare tutto, compresi noi
stessi, a un algoritmo per ogni questione.
Una lettura illuminante a tal proposito: Le
intermittenze della morte di Josè Saramago.

In Italia l’8,4% della popolazione deve tirare la cinghia

Missione problematica:
pareggio di bilancia
I segnali di ripresa economica degli ultimi 2 anni
non hanno “scaricato” alla
base della piramide i loro
effetti positivi. I dati Istat
ci dicono che la povertà
assoluta nel 2017 è aumentata rispetto al 2016.

I valori
delle soglie
di povertà
sono calcolati
sulla spesa
per consumi
di una
famiglia.

N

el giro di soli 12 mesi il
peggioramento è stato
sensibile: era indigente
il 6,3% delle famiglie e oggi
siamo saliti al 6,9%; gli individui poveri assoluti erano il
7,9% della popolazione e a fine
2017 siamo arrivati all’8,4%. Il
valore massimo di indigenza si
registra nelle famiglie in cui il
capo è in cerca di occupazione
(26,7%) e resta invece al di
sotto della media tra le famiglie
di pensionati (4,2%). Perché
la flebile ripresa economica
incida sulla quotidianità ci
vorranno anni di riforme illuminate, che focalizzino la propria
azione sull’equilibrio sociale,
che non risultino penalizzanti

Diventa
un’acrobazia
per molti far la
spesa con meno
soldi e più alti
costi: vivono
in povertà
1,8 milioni
di famiglie.

per nessuno, ma non temano
di chiedere piccoli sacrifici a
chi detiene la maggior parte
della ricchezza. E questo non
per lasciar passare il concetto
di “rubare” ai ricchi, ma per
far salire sulla bilancia anche
chi non ha studi o mestiere,
normalmente destinato a non

salirci nemmeno su quella bilancia, il numeroso popolo
dei condannati all’invisibilità
e all’impossibilità di risalire
la china. È quando questa
parte della popolazione riesce
a emanciparsi con il proprio
lavoro che una società può dirsi
giusta, o almeno più giusta.

Per un
adulto
(18-59 anni)
che vive
solo, la soglia
di povertà
è di 826,73
euro mensili
se abita
in una
metropoli
del Nord
o di 742,18
euro in
un piccolo
Comune;
560,82 euro
se risiede
in un piccolo
Comune
del Sud.

Un’abitudine da sradicare

La cultura
del sospetto:
facili accuse
e quasi sempre
niente scuse

È

noto che siamo tutti
allenatori in Italia, ma
adesso ci sono anche tanti
pubblici ministeri e giudici.
Non stupisce che le pagine
dei social siano zeppe di
accuse, e che un tribunale
improvvisato sopraggiunga
in pochi secondi a giudicare
i colpevoli e metterli alla
gogna. Sapendone qualcosa?
No; basta che qualcuno inizi
l’infangamento e via come
tanti pecoroni. Quando poi
arriva una risposta di spiegazione contro la quale nulla
si potrebbe se non chiedere
scusa, ecco che diventano
anche avvocati di loro stessi.
A sbagliare è sempre chi si
mette nelle condizioni di
generare un sospetto. E così
Sonia Toni, ex moglie di
Grillo, scatena l’odio contro
Veltroni per averlo visto a
tavola con uomini di scorta
che si rivelano essere commensali. Ma le scuse no,
non raccolgono i like.

Walter Veltroni: impropriamente
e ingiustamente gettato in pasto
al “popolo dei sospetti”.
Nemmeno una parola di scuse
dopo l’inutile e gratuito fango.

Forze dell’ordine al lavoro per smascherare i cattivi

Corruzione e illegalità: se scegliessimo in q
Gli italiani vogliono politici presentabili e puliti a
rappresentarli; non pochi
dovrebbero cominciare col
pagare le tasse, non farsi
corrompere e non corrompere, e magari a non prendersi
con la furbizia ciò a cui non
avrebbero diritto. Un “bel”
quadro quello fotografato
dal recente rapporto della
Guardia di Finanza, che
evidenzia come la corruzione
sia una delle piaghe peggiori
del Paese. Nell’ultimo anno
e mezzo, sono state riscontrate irregolarità per 2,9
miliardi di euro su un totale
di gare sottoposte a controllo
pari a 7,3 miliardi.

I

n altri termini, è truccato
1 appalto su 4. Per tradurre
i numeri e dare loro un volto,
parliamo di persone disoneste
che danneggiano altre imprese
e altri lavoratori: questi ultimi,
invece, che seguono le regole e
guadagnano in virtù della loro
capacità. In più, la corruzione
pesa sull’Erario, e sulla crescita
economica; sempre secondo
il rapporto della Finanza, nel
complesso sono state denunciate, per reati in materia di
appalti e altri crimini contro
la Pubblica Amministrazione,
6.062 persone, il 10% delle quali
è finito in manette (644). Dal
recente studio di Unimpresa
emerge che negli ultimi 10

12.824
gli italiani
del tutto
sconosciuti
al fisco,
responsabili
di non aver
versato
5,8 miliardi
di Iva
(dati delle
Fiamme
Gialle).
Sul fronte
corruzione,
sequestri per
800 milioni
di euro
in poco più
di un anno.

anni la corruzione ha “mangiato 10 miliardi di euro l’anno
di Pil, per un totale di 100
miliardi”. E gli evasori fiscali?
Sono forse tra coloro che più
si lamentano di leggi ingiuste,
e probabilmente diranno che
non pagano per protesta. Una
battaglia silenziosa la loro. E
vantaggiosa. Ci sono inoltre
1.000 grandi evasori scoperti,
con 2,3 miliardi sottratti al
fisco, cioè più di due milioni a
testa. Magra consolazione: 1,3
miliardi sono già stati confiscati e acquisiti al patrimonio
dello Stato. A seguire poi i
furbi delle frodi a carico della
spesa pubblica previdenziale e
sanitaria: il dossier della Finanza

Striscione “eloquente” in una marcia di protesta
contro la camorra, grande serbatoio di corruzione.
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Tutti
gli studi
dimostrano
che una
maggiore
circolazione
delle armi
conduce a
un numero
più elevato
di morti,
di omicidi,
suicidi,
incidenti,
bambini che
meravigliosamente
curiosi
si fanno
del male
o lo fanno
agli altri.
Così spiega
al Corriere
della Sera
Luca, figlio
del capitano
della Roma
Agostino Di
Bartolomei
che 25 anni
fa si suicidò
sparandosi.
Nel 1997
l’Australia,
dopo il
massacro di
35 persone,
varò leggi
stringenti
sul possesso
d’armi,
e ne distrusse
ben 650.000.
Da allora
i suicidi
con armi
sono
diminuiti
dell’80%,
mentre
è rimasta
invariata la
percentuale
dei suicidi
con altri
mezzi.

Cronache allo

Sceriffi e duelli appartengono a un’altra epoca

Ma alla fine, le armi sono
nemiche della sicurezza

specchio
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Ex press
Passaporti
“neutrali”
La Gran Bretagna per ora
continuerà a indicare sui
passaporti se il possessore
sia maschio o femmina.
Lo ha deciso l’Alta Corte
britannica bocciando il
ricorso dell’attivista Christie Elan-Cane, la quale
chiedeva la possibilità di
introdurre una categoria “X”
sul documento per definire
il genere di chi non si sente
né uomo né donna. Una
richiesta che, accolta, non
danneggerebbe nessuno.

Elettrico
su due ruote

Si discute se rendere più
accessibile il porto d’armi.
Larga parte degli italiani è
a favore, sulla scia di tutti
quei sondaggi che misurano
la percezione della paura e
dell’insicurezza, pubblicati
settimana sì settimana no.

I

l sentire personale è un
dato davvero poco affidabile, molto condizionato
da carattere, influenzabilità,
dai messaggi che riceviamo
dall’esterno. Se in queste
due pagine proponessi notizie esclusivamente positive,
immigrati che salvano bambini
o che proficuamente lavorano a fianco di italiani, rom
che mandano regolarmente
i figli a scuola, interventi di
forze dell’ordine andati a
buon fine - e sono certa che

ne troverei - alla fine della
lettura la nostra percezione
cambierebbe. Non proporrei
un quadro reale? Certo che no,
ma non lo propone nemmeno
chi c’incalza con furti, scippi,
stupri. Precisato questo, che
le armi siano un problema
e non una soluzione è già
ampiamente dimostrato. Ce lo
dicono gli USA: in un Paese in
cui esistono circa 270 milioni
di armi registrate (circa il 40%
delle armi in circolazione nel
mondo, mentre la popolazione
rappresenta il 4,4% di quella
globale) è inevitabile che, a
parità di crimini comuni, sia
maggiore l’incidenza di morti;
senza contare le sparatorie
di massa. Ce lo prova anche
il buon senso, se riuscissimo
ad ascoltarlo: avere un’arma
in casa significa che prima o

Quale
senso di
sicurezza
porterebbe
un’arma
in casa? La
sapremmo
usare bene
al momento
giusto? Non
rischiamo
di produrre
una reazione
peggiore?
Teniamo
alle cose
più che alla
nostra vita?
Il posto dove
l’abbiamo
nascosta è
davvero
inaccessibile
ai nostri
figli?

poi la utilizzeremo, contro
qualcuno o contro noi stessi,
colti dall’ira, dalla paura,
dalla disperazione. Tutti
stati d’animo che proviamo
comunemente e che riusciamo a fronteggiare, facendo
un numero di telefono e
sfogandoci con qualcuno,
semplicemente sbollendo
dopo qualche minuto di
riflessione, o scaricando la
tensione con le parole che, per
quanto brutte, non sparano.
Meglio forse lasciare le armi a
chi è addestrato per mestiere
in questo, sia manualmente
sia psicologicamente. La criminalità non diminuisce se
ci armiamo, i morti sì.

Pagine a cura di
Arianna Castelletti

Macellai contro vegani

n quale Paese vivere?
Un soggiorno
“assente”
Sequestrati 2 milioni al
patron del Plaza, famoso
hotel di Roma: risulta
mancante la quota della
“tassa di soggiorno”
versata dai clienti. L’accusa: dal 2014 Cesare
Paladino si è appropriato
di 2.047.677 euro, che
avrebbe dovuto versare al
Comune. Una quarantina,
tra strutture alberghiere
e B&B non sarebbero in
regola, secondo gli accertamenti partiti un anno fa.

ne smaschera per 175 milioni
di euro. L’elenco è inesauribile
e sconsolante: sta a dire che
ha fallito l’educazione elementare all’onestà e a farne un
punto di riferimento. Chi ci
ha insegnato che il merito è
superabile da una mazzetta,
che un certificato si compra,
che la menzogna paga: sono
proprio questi nostri concittadini i diretti responsabili
delle tasse sempre più alte,
della burocrazia sempre più
complicata (che spesso nasce
per fermare proprio i furbi),
dei servizi sempre più scarsi. In
breve, sono responsabili della
povertà di tutti gli altri, della
loro sfiducia o indignazione.

Le battaglie
per il rispetto
La confederazione dei macellai francesi
manda una lettera di protesta al Ministro
dell’Interno, in cui vengono elencati i più
recenti atti di ostilità compiuti da “militanti
vegani”: sacche di sangue (vernice rossa in
realtà) lanciate contro i negozi; botteghe
vandalizzate con scritte sui vetri e lanci di
pietre nel Nord della Francia; una militante
vegana che su Facebook si è rallegrata
dell’uccisione di un macellaio, nell’attentato islamista di Trèbes, in cui era stato
colpito un supermercato. Dall’altra parte
la protesta monta contro quella maggioranza
della specie umana che, per un’abitudine
gastronomica radicata, ritiene d’infliggere
sofferenze e torture ad altre specie.
Come in tutti gli scontri, chi porta
la bandiera della giustizia e della civiltà
non deve rendersi responsabile di altre
ingiustizie, se vuol essere credibile.

Biciclette e monopattini
elettrici invadono le
maggiori città cinesi consentendo di abbandonare
l’auto per muoversi in città,
a vantaggio del traffico
e dell’aria. Succede anche
in Europa, dove stanno cadendo le vendite di veicoli
a 2 o 3 ruote tradizionali.
Visto che l’elettrico costa
(siamo sui 2.000 euro),
spuntano nuove attività
per noleggio e leasing.
Attenzione alla velocità:
incidenti in aumento!

Fuori classe
se incinte
Spesso buttate fuori
di casa, espulse da scuola
nella totalità dei casi: in
Tanzania questo è il destino
delle adolescenti tra i 15 e
i 19 anni incinte, obbligate
a fare test di gravidanza
durante l’orario di lezione.
Fenomeno diffusissimo,
visto che un quarto delle
ragazze in questa fascia
d’età è gravida. Politica
sconsiderata e discriminatoria, denunciata anche
dal rapporto annuale
di Amnesty International.

Turismo boom
in Giappone
In 14,66 milioni hanno
visitato il Giappone l’anno
scorso (dati dell’Organizzazione Nazionale del Turismo
Giapponese), e si prevede
di arrivare a 40 milioni
nel 2020, quando sarà
sede delle Olimpiadi. Eppure la ricettività alberghiera è
ancora scarsa e gli impiegati
nel settore non sufficienti.
Aiuterà la recente legalizzazione dell’home-sharing,
per l’affitto di stanze
in case private.
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Conte
e il governo
hanno cantato in fretta
vittoria dopo
il vertice del
28 giugno a
Bruxelles. Il
premier aveva
ipotizzato
l’uso del diritto di veto
se ci fosse
stata chiusura verso
le richieste
dell’Italia,
logorata dai
troppi sbarchi. Di fatto,
il veto verrà
esercitato dagli altri - ne
basterà uno
solo - qualora si volesse
riconsiderare
la situazione
e ridistribuire
gli oneri,
come sarebbe
giusto
e doveroso.
Di positivo,
dopo
la nottata del
28 giugno
c’è che il Sud
Europa (Grecia, Italia e
Malta) è ora
considerato
confine UE
e non solo
di un singolo
Stato. C’è la
forma, manca
la sostanza.
Dovrebbe
partire
una nuova
solidarietà
verso i Paesi
di prima
accoglienza
e dovrebbero anche
essere create
piattaforme
ONU nel
Mediterraneo
meridionale
per gli sbarchi
dei migranti.
Come si
fece con la
Turchia, dovrebbe essere
attivato un
rifinanziamento per
l’Africa, così
da scoraggiare gli esodi
verso l’UE.
Forse ci
saranno
Centri di accoglienza in
alcuni Paesi
UE, ma non
nel gruppo
di Visegrád,
chiuso e
intransigente.
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Come si fosse
decretata
la volontarietà
delle tasse…
Nell’agitata notte del 28 giugno, a Bruxelles, vertice
dell’iperbole: i 28 Paesi dell’UE riuniti per affrontare
l’emergenza migranti. Tensioni a non finire, asprezze
varie, trattato di Dublino da rivedere (?!). La frontiera
dei Paesi più a Sud dell’Unione non è da intendere
limitativamente nazionale, bensì europea. E non si può
continuare nell’opera pilatesca di scaricare il problema
sulle coste dei Paesi più protesi nel Mediterraneo,
all’insegna dell’egoistico criterio “a chi tocca tocca”.
Che equivale a dire: Malta, Italia e Grecia.

G

li altri stanno a fare le
belle statuine. Anzi:
alzano muri, chiudono
porte e respingono gli stranieri.
Qualcuno, più brillante di tutti
nella compagnia, piega la Costituzione alla propria spiccata
sensibilità e vieta sulla Carta
l’ingresso agli stranieri che si
fossero fatti sfiorare dall’ideuzza
di puntare sull’Ungheria.
Estenuante il batti e ribatti,

che ha allungato il conto delle
ore - ben 14! - in una trattativa
inceppata. Il braccio di ferro
più che simbolico è stato tra
Conte, pronto a brandire l’arma
del veto per l’insostenibilità
evidente e riconosciuta della
situazione, e il neo Asterix-Macron, fiancheggiato
dalla Merkel. Provati dalla
fatica e dal sonno, i leader dei
27 Stati, con la Gran Bretagna

La Francia
continua
la sua
chiusura delle frontiere,
la Merkel è
sotto attacco
e deve difendersi già
in casa sua
dal ministro
degli Interni
Seehofer.
In Germania
il numero
dei richiedenti asilo
è sceso
a 43 mila
nei primi
sei mesi
2018 contro
il milione
di 3 anni fa.

Sera ha opportunamente fatto
presente che “i governi europei
non si sono neppure avvicinati
a una riflessione realistica sul
problema com’è oggi e come
sarà nei prossimi anni”. Secondo l’editorialista, “non lo
fanno, perché dovrebbero trarne
conclusioni opposte alla loro
retorica”.
Mezzo di prova: uno studio
di Branko Milanovic della
New York University, uno dei
grandi studiosi mondiali delle
diseguaglianze. Lo scarto di
reddito medio per abitante fra
africani subsahariani e europei
occidentali era di un dollaro a
sette nel 1970 ed è oggi di uno
a undici in «dollari internazionali». L’idea di guadagnare in
Europa, in media, 11 volte di
più che nell’Africa muove le
masse dei migranti economici, quelli cioè che cercano un
altro futuro. Particolare non
trascurabile: la popolazione a
Sud del Maghreb e del Mashreq oggi è di un miliardo e
50 milioni di persone ed ha
raggiunto un tasso di crescita
record del 2,64% l’anno. Anche
immaginando un rallentamento
graduale delle nascite, è previsto
il raggiungimento di quota 2,9
miliardi tra mezzo secolo. Nello
stesso periodo, gli abitanti UE
rimarranno mezzo miliardo. Le
cifre sono più esplicite delle
parole.

verso un diverso futuro rispetto
a povertà, sfruttamento, violenze
varie (anche la miseria è una
violenza).
“Volontario”, in calce a un
accordo, è come dire “facoltativo”. Proviamo a pensare
se un ministro delle Finanze
si alzasse un mattino e decidesse motu proprio di rendere
facoltative le tasse, lasciandole
alla discrezione di ogni singolo
cittadino oppure stabilisse che
l’IVA è un optional, ciascuno
faccia ciò che gli pare. Non ci
vuole molto per capire quale
sarebbe il risultato.
Nello stesso giorno, sempre
il 28 giugno, dando prova di
autorità e decisionismo, come
già fatto con quote latte, misura dei cocomeri e delle cozze,
ecc. l’UE ha randellato l’Italia condannandola - sentenza
inappellabile - per via degli
ecomostri confiscati. I giudici
di Strasburgo hanno stabilito
che nella demolizione di Punta
Perotti è stata violata la proprietà privata. Roma, insomma,
non doveva procedere con la
confisca di terreni utilizzati per
tali edifici, senza la preventiva
condanna dei responsabili.

Pagina a cura di
David Holly

Un rilevamento
che deve far pensare
Q

Perché dall’Africa
si fa rotta sull’Europa
S
ono in molti a “insegnare”
all’Italia il comportamento
da tenere verso i migranti. E quasi
tutti si rivelano però maestri
incoerenti. Dicono agli altri
il da farsi, ignorando volutamente (e per interesse di parte)
quello che dovrebbero fare essi
stessi. Pretendono l’accoglienza
dagli altri e chiudono le loro
frontiere, esigendo anche il
ritorno alla terra del primo
sbarco - quindi Italia, Grecia
e Malta - quei migranti ai
quali fosse riuscito l’intento
di tentare la sorte del futuro
in un altro Stato. La Spagna
che cosa ha fatto per chi decide
un’odissea dall’Africa verso il
sogno europeo? E la Francia?
Figuriamoci gli altri. Da tempo
si va sottolineando che ci vuole
una sovranità politica europea
per affrontare e dare risposte
all’emergenza, ma si assiste a
dissociazioni continue. È una
gara a chiamarsi fuori, chi in un
modo e chi nell’altro. Chiaro
che un’Europa così non può
reggere ed ha ragione anche
Wolfgang Schäuble - storico
ministro tedesco delle Finanze e
icona del rigore, ora Presidente
del Bundestag - nel sostenere
che “un’Europa senza Italia
non è concepibile”. Ma chi,
e come, riuscirà a trovare il
modo di distribuire a ciascuno
la sua quota-parte?
Proprio Fubini sul Corriere della

sulla porta, valigie in mano,
hanno lanciato un improvviso hurrà. Era quasi l’alba e
non si è andati per il sottile
con l’aggettivazione: accordo
“significativo”, “importante”,
“storico”. Qualcuno ha quantificato la sua soddisfazione al
70% (Salvini); i più realisti
non hanno tardato ad accorgersi di aver confezionato un
bel pacco vuoto. Più o meno
come nel Gattopardo - siamo
sempre lì - con la sensazione
di “cambiare tutto perché non
cambi niente”. Quasi tutti hanno
sfoggiato sorrisi, per lo più di
circostanza. Il massiccio blocco
dei resistenti dell’Est si fregava
le mani più di tutti per essere
riuscito a firmare un’intesa che
lascia le cose come stavano.
Di fatto: è un accordo di pura
facciata, un’intesa apparente
e già subito dopo poche ore
sono iniziati i distinguo, presto
sfociati in scontri. Più che un
passo avanti, si è scongiurato
forse un passo indietro, con
conseguenze imprevedibili.
E infatti si procederà “volontariamente”: cioè, ciascuno esprimerà
la sua volontà, che per 24 Stati
si traduce in chiusura sostanziale
dei propri confini, non lambiti
dai quotidiani sbarchi di bambini,
donne e uomini che sciamano

Un olandese
che guadagna 50 mila
euro l’anno
sarebbe
indifferente
alla possibilità di
guadagnare
mezzo
milione
in Nuova
Zelanda?
Solo fra
40 anni i
subsahariani
si avvicineranno a
una soglia
di reddito
medio
alla quale
stanno
arrivando
oggi
centinaia
di milioni
di cinesi.
Branko Milanovic
(nella foto),
New York University,
studioso mondiale
delle disuguaglianze

uando un’emergenza si
trascina per troppo tempo,
com’è quella dei migranti, il
problema rischia di tracimare.
Navi e imbarcazioni di ogni
genere, carrette comprese, da
anni stanno facendo rotta sulle
coste italiane e greche. Ci sono
organizzazioni umanitarie di
vario segno e ci sono scafisti
disposti a tutto pur di lucrare
sulla pelle di disperati. Anni di
sbarchi no limits - tra accoglienza
e rassegnata impotenza - hanno
finito per esasperare gli animi e
la capacità di sopportazione di
molti. E poco importa a gran
parte dell’opinione pubblica che
ci sia stato un contenimento
degli arrivi: al punto in cui si è
giunti, si vuole che “l’andirivieni”
di migranti da ogni dove abbia
una regia di controllo. Se l’UE
non è in grado di affrontare con
la dovuta autorità la questione,
che vi provvedano allora i singoli
Stati, quelli più esposti (Grecia,
Italia, Malta e Spagna). Non
è tollerabile che un’Unione
di 28 Stati si comporti come
un condominio rissoso dove
ciascuno fa ciò che gli pare
(=torna comodo). Il gruppo di
Visegrád, formato dall’Ungheria
capofila della cortina del rifiuto
con Polonia, Repubblica Ceca,
Austria e Slovacchia, si muove
di fatto in completa autonomia;
la Francia dell’ondivago Macron
cerca intese con la Cancelliera

Merkel, che a sua volta naviga
in acque agitate per via del suo
Ministro dell’Interno che è per
“porte strette”… e intanto il flusso
continua e la tensione sale. Il
Ministro dell’Interno, Salvini,
è per l’opzione muscolare ed
ha mostrato i bicipiti, deciso a
rovesciare il tavolo del Trattato
di Dublino e tutte le successive
conseguenze.
Al di là e al di sopra di tutte le
interpretazioni, declinazioni,
acrobazie della politica, c’è
un’esasperazione sulla quale
nessuno può chiudere gli occhi.
Lo stato d’animo è documentato anche dalle cifre, come
dimostra un sondaggio di Nando Pagnoncelli, prontamente
rilevato da un nostro lettore
(cfr. Frate Indovino di agosto).
Secondo questo rilevamento
del 16 giugno scorso, il 59%
ha detto di apprezzare la scelta
decisionistica di Salvini, contro un 24% secondo cui non
si può rifiutare lo sbarco dei
migranti e un 17% che non si
è espresso. Traducendo: sì alla
linea dei porti chiusi agli sbarchi
incontrollati. La voce grossa
del Ministro Salvini contro
l’UE è arrivata a coagulare
un consenso bulgaro: il 90%.
Forse è il caso che i politici
e tutti quanti a vario titolo
si pronunciano in materia di
migranti, provino a tener conto
del rilevamento.
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L’edizione 2018 in Russia pienamente riuscita da tutti i punti di vista

La Francia sul trono del mondo
incoronata da Croazia e Belgio

A dimostrazione di quanto il calcio
sia sentito, ci sono anche le cifre:
la finalissima Francia-Croazia su
Canale 5 ha fatto registrare qualcosa come 11 milioni 688 mila
spettatori, che equivale a uno share
del 66,56. Che è una cifra stellare,
di quelle che si ottengono,
in genere, per Sanremo in Italia.
Si aggiunga che le due semifinali,
sempre su Canale 5 erano state
seguite da un pubblico enorme,
oltre 10 milioni di spettatori:
46,5 di share per Francia-Belgio;
47,2 per Croazia-Inghilterra.
Un ottimo affare per Mediaset.

Ha vinto la Francia,
onore ai nuovi campioni
del mondo di calcio. Dopo
vent’anni, la nazionale
di Didier Deschamps
ha conquistato il secondo
massimo alloro e lo ha fatto
al termine di un’edizione
impeccabile da tutti i punti
di vista nell’organizzazione.
E Putin si frega le mani,
con felicitazioni globali, a
partire già dall’indomani, il
16 luglio, da Donald Trump
nel vertice di Helsinki. Dal
14 giugno al 15 luglio è
stato un mese punteggiato
da 64 partite in 12 stadi.

G

randi sorprese e grandi
cadute, dalla Germania
campione uscente alla
Spagna, dal Portogallo all’Argentina e allo stesso Brasile. Gioie
impreviste e lacrime. C’erano
Panama e l’Arabia Saudita, non
c’è stata l’Italia, un’assenza che
pone molti interrogativi sul
futuro iniziato con Mancini,
decisamente in salita. Per come
stanno andando le cose, calcisticamente parlando, non sarà
facile tornare nell’olimpo del
pallone. La Russia ha dimostrato
un livellamento verso l’alto
senza più alcun complesso di
inferiorità anche da parte di
new entry sul rettangolo verde.
Nella finale sono stati piegati i
croati (4-2) che hanno stupito

per la prestazione collettiva
fornita. Basta un confronto per
rendere l’idea: la Francia ha
quasi 67 milioni di abitanti, la
Croazia ne conta 4 milioni. Un
divario abissale, ma Modrić e
compagni hanno giocato senza
complessi di inferiorità in tutte
le partite disputate. Quello visto
in campo a Mosca il 15 luglio
è stato uno show spettacolare,
con rapidi cambi di scena: più
creativa la squadra di Dalić,
più pragmatica (all’italiana)
quella di Deschamps. La partita
è rimasta aperta fino alla quarta
splendida rete, di Mbappé che
ha tagliato le gambe ai croati,
già provati dai supplementari
con gli inglesi. Era il grande
match della loro vita e della

Sotto una pioggia torrenziale che
si è abbattuta sulla premiazione, ad alzare al cielo la Coppa
è stata la Francia, data tra
le favorite anche alla vigilia.
storia calcistica nazionale: il
secondo posto è comunque un
alloro di sicuro, grande prestigio. I croati e i belgi hanno
espresso forse il miglior calcio
collettivo dell’edizione nr. 21
della Coppa del mondo, e il
giudizio è suffragato da tecnici, giocatori, ed ex giocatori,
giornalisti. Hazard e compagni, battuti nella semifinale
proprio dalla Francia, si sono
piazzati al terzo posto, dopo
aver sconfitto nella finale di
consolazione i più blasonati

inglesi, superati per ben due
volte dai belgi nell’edizione
russa. Nei Blues, di spicco le
molte individualità che hanno
fatto di volta in volta la differenza: da Pogba a Mbappé, da
Giroud a Griezmann. La Francia
multietnica del trionfo - un
segno dei tempi anche questo e
non da oggi - si è imposta in 5
partite su 6; suo anche l’unico
0-0 della cavalcata russa.
Alla partita che ha incoronato la regina del Mondiale
hanno assistito i Presidenti:
Putin (Russia); Macron con
madame Brigitte (Francia),
Grabar-Kitarović (Croazia) e
Infantino (FIFA). È stato uno
spettacolo anche di signorilità
da parte di tutti che, al termine

della partita e alla premiazione, si sono scambiati strette di
mano, sorrisi e abbracci. Con
grande fair play, Deschamps è
andato ad abbracciare Dalić
e tutti i giocatori croati. Un
esempio di stile. Anche questo
dovrebbe essere il calcio. Ora,
appuntamento nel Qatar, fra
4 anni: e sarà l’ultima a 32
squadre. Poi, dal 2026 si passerà a 48 nazionali: in 44 anni
sarà il terzo ampliamento di
griglia, dopo quello di Spagna
nel 1982 (da 16 a 24 squadre)
e di Francia nel 1998 (da 24
a 32). Il calcio entusiasma e
contagia senza frontiere, ma 48
squadre rischiano di mandare
in overdose.

Joseph Juniper

Protagonisti fuori campo. Il campione, l’uomo, il vincitore

Il gol più bello di Kylian Mbappé,
costruttore di nuove frontiere
Per un mese - dal 14 giugno al 15
luglio - gli appassionati di calcio
hanno avuto modo di ammirare lo
sport più popolare in assoluto con gli
interpreti più celebrati insieme con
quelli più sconosciuti. Campioni dei
cinque continenti, grandi speranze
e attese, messe alla prova sui rettangoli verdi, tra conferme e delusioni,
abbracci di gioia, pugni sull’erba
o lacrime degli sconfitti.

U

no spettacolo che rinnova il
suo intramontabile fascino e
che tiene incollati davanti ai
televisori milioni e milioni di spettatori,
ogni partita. Sempre con emozioni indescrivibili, che ci sia o meno la nazionale
del proprio Paese. L’Italia stavolta non
c’era. Peccato. Forse qualcosa bisognerà
aggiustare nella complessa macchina
organizzativa. Vedere in campo la
nazionale di Panama, giusto per fare
un nome, e assenti nomi storici come

l’Italia o l’Olanda, lascia con qualche
interrogativo. Non si può però pensare
di rispondere allargando la griglia delle
rappresentative a 48: ci sarebbero più
partite, ma ne risentirebbe la qualità,
come s’è già visto in una certa misura
durante i sedicesimi di questa edizione.
Molto ciò che ha offerto il campo, con
le prodezze e i vari numeri, alcuni da
antologia, di calciatori delle più diverse
scuole, ma molto anche quello che è
rimasto in ombra perché, anche qui, la
cronaca accende i suoi riflettori sulle
prestazioni, trascurando altre facce del
prisma, quelle che insieme formano
la personalità di ogni atleta, la individuale umanità, storie di impegno,
di generosità, di solidarietà; storie di
riscatto proprio attraverso il successo
maturato grazie al pallone. Commuove
pensare a Lukaku del Belgio che vede
la madre allungare il latte con l’acqua
per farlo bastare alla colazione di tutti:
la brillante carriera e i soldi guadagnati

hanno permesso di coronare il sogno
e di orientare diversamente il destino.
Fra le molte pagine scritte e non scritte
di questo mondiale in Russia, ne abbiamo
scelto una da riproporre perché intensa,
significativa, preziosa e toccante. L’ha
scritta Kylian Mbappé, un cognome che
non si sa da che parte prendere nella
pronuncia, ma che oltre i gol segnati ha
fatto centro con le sue qualità personali,
quelle più importanti. Ecco allora la
misura, la familiarità nel raccontarsi e
nel rilasciare interviste, la semplicità
e la compostezza. Possiede e trasmette
simpatia, è comunicativo, al talento
unisce il carisma, è un costruttore di
nuove frontiere di incontro, di crescita,
di dignità. Da notare che Kylian ha
la freschezza esuberante di appena 19
anni: è nato a Parigi il 20 dicembre
1998 da madre algerina e padre del
Camerun, entrambi attivi nello sport.
Molti e meritati gli elogi su questo petit
Obama, ma il gol più bello, fra quelli

decisivi e splendidi che ha segnato,
è stato visto da pochissimi. È la rete
della solidarietà concreta, che dura ben
oltre i 90’ di una partita.
Mbappé, senza dare nell’occhio, ha
deciso di destinare tutti i suoi guadagni con la nazionale dei Bleus francesi
all’associazione Premier de cordée che
aiuta con lo sport i bambini in ospedali
o affetti da handicap. Ha dichiarato
con esemplare naturalezza che non
ha bisogno di soldi per giocare nella
nazionale: “gli basta l’onore”. Forse
sarà lui l’erede di Pelé o di Ronaldo
o di Messi, chi vivrà vedrà: per il suo
stile è già nella leggenda.

Pin del Monte
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Una società malata
di crescente ferocia
In aumento le aggressioni al personale medico-sanitario

Sono finiti
i tempi
delle fiction
in cui
il dottore
era l’eroe
che salvava
vite: oggi la
gente guarda
al personale
sanitario
con ostile
diffidenza.
Nella sola
Napoli,
dall’inizio
del 2018
sono
avvenuti
più di 45
casi di
aggressione
al personale
medico, sulle
ambulanze e
in ospedale.
Qui, nel
giro di venti
giorni, due
ambulanze
sono state
sequestrate
da gruppi
di violenti,
e il personale
costretto
a soccorrere
i loro
amici feriti.

P

Testi di
Emanuela Monego
Uomo o donna, giovane
o anziano, medico o infermiere poco importa: non
ci sono categorie protette
fra le persone aggredite
e pestate dai loro pazienti o
dai parenti che li assistono.
Nasi rotti, labbra spaccate,
lividi e punti di sutura:
la raffica di botte piomba
loro addosso quando
scendono dalle ambulanze,
quando compilano cartelle
o quando chiedono rispetto
per le regole del loro
ambiente professionale.

I

n passato capitava con soggetti in stato di alterazione,
ubriachi, drogati o malati
mentali; oggi la collera stravolge
gente normale, insoddisfatta
del servizio o di come viene
trattato un congiunto. L’onda
d’ira cancella anche un’ovvia
deduzione logica: assalendo
l’infermiere o il medico, le cure
urgenti vengono interrotte,
quindi la scarica di violenza è
anche controproducente. Ma
l’iracondo, si sa, non è più in
grado di ragionare… La rabbia
cresce proporzionalmente alla
gravità delle situazioni; e si
manifesta con più frequenza nei centri urbani, dove i
ritmi di vita sono convulsi,

are una situazione folle,
surreale, e invece è vera:
anzi, se per pura casualità questa
storia è balzata alla ribalta della
cronaca, chissà quante ce ne
sono, destinate purtroppo a
consumarsi nel silenzio, fino
all’inevitabile epilogo drammatico. Se pensiamo che potrebbe
capitare ad ognuno di noi di
ritrovarci in circostanze simili,
avvertiamo i brividi tipici dei
film dell’orrore, anche perché
il fattore salvifico risolutivo
è stato l’interessamento dei
social, non l’efficienza delle
strutture.
Protagonista del caso è una
signora di mezza età, con una
normalissima vita sconvolta
da un giorno all’altro da una
diagnosi terribile, emersa da
accertamenti suggeriti da un
banale malore: c’è un tumore
maligno e aggressivo che va
asportato al più presto, perdere
tempo vuol dire morire.
Non tutti disponiamo di risorse
economiche tali da ricorrere
all’esosa medicina privata, e la
stessa urgenza del caso dovrebbe

i rapporti col prossimo tesi,
e dove ogni operazione è più
difficoltosa e lenta.
❱ In testa alla classifica Napoli,
un tempo celebre per il cuore
d’oro, oggi metropoli caotica
con problemi di inefficienze,
disservizi, e soprattutto criminalità distribuita a mano
larga fra tutte le fasce di età,
dalle baby gang alla malavita organizzata. A Napoli il
tempo minimo di attesa per
un’ambulanza è un quarto
d’ora; i mezzi sono pochi, il
traffico è folle, e non è certo che essere scaricati in un
Pronto Soccorso garantisca
cure adeguate e tempestive.
❱ Ecco allora che lievitano
paura e disperazione: fino

a ieri restavano uno stato
emotivo da raccontare agli
amici, oggi si traducono in
insulti e percosse. A causa di
molteplici situazioni e fattori,
il mondo medico è percepito come estraneo e nemico
dalla persona sofferente: nel
mirino c’è l’intera categoria,
e poco importa sul momento
che quell’infermiere o quel
dottore non corrisponda allo
stereotipo mentale negativo
ormai diffuso, ma stia facendo il suo lavoro, nonostante
le difficoltà, con scrupolo e
dedizione. L’ira ottenebra la
mente, è vero: ma se siamo
arrivati a questo punto, forse è
necessario prima di ogni altra
cosa chiedersi perché.

Aggressioni fisiche
si registrano
anche contro
gli insegnanti
da parte
di genitori
furiosi per le
insufficienze
dei figli.
Atteggiamenti
minacciosi
sono
frequenti
per strada
e persino
nei luoghi
di vacanza e
divertimento.

Se picchiamo
chi ci aiuta

C

osa succede agli
italiani? Noi, così
pacifici da essere refrattari
ad ogni rivoluzione, ci
stiamo trasformando nei
picchiatori non solo di
chi ci offende, ma pure
di chi ci sta aiutando.
Qual è la droga autrice
della metamorfosi? È la
frustrazione, alimentata
dall’impotenza, che
genera tanta rabbia.
Nel caso della Sanità,
la realtà dolorosa della
persona sofferente, e di
chi vive giorno per giorno
insieme a lei, si confronta
con un muro di gomma,
fatto di burocrazia, doveri
d’ufficio e pratiche da
espletare, call center e liste
di attesa dove nessuno
vuole assumersi una
responsabilità propria e
spesso non si intravede
per il malato alcuna via di
uscita. Chi si impantana
fra queste pastoie, oltre
al dolore fisico sconta
anche il senso di abbandono, ed ecco che gli esiti
possono sfuggire di mano,
schizzando al di là di ogni
previsione. Il personale
medico chiede lo status
di Pubblico Ufficiale,
cosicché gli eventuali
aggressori vengano perseguiti d’ufficio, evitando
una volta di più iniziative
individuali: si scaverà così
un altro profondo solco
fra istituzioni e cittadini,
con un probabile danno
peggiore del rimedio.

L’inefficienza di una certa sanità porta a un passo dalla disperazione

Un “post” meglio delle strutture
I malavitosi
di professione
hanno mezzi
più “persuasivi” rispetto
al comune
mortale,
al quale
non resta
che scontare la sua
disgrazia
in silenzio.
Subire,
però, genera
esasperazione: una
persona
esasperata
può diventare
depressa,
ma anche
aggressiva
e violenta.

garantire la precedenza, facendo superare le interminabili
liste di attesa. La paziente
pare fortunata perché il suo
medico di fiducia, che è anche
chirurgo, è disposto ad operarla
subito nella struttura ospedaliera localmente più comoda.
E invece, quando tutto è ormai
organizzato, emerge all’ultimo
minuto che non si può fare nulla,
perché proprio quell’ospedale
(parliamo di ospedale, non di
guardia medica…) manca di
anestesisti, assenti a tempo indeterminato. La prassi - quante
colpe si accumulano in nome
della normativa burocratica
e della legalità… - impone
di attendere finché saranno
disponibili sul posto professionisti con la qualifica richiesta:
fra le lungaggini, intanto, il
tempo passa.
Cari lettori, tutto questo succede

a Napoli. La signora, comprensibilmente sconvolta, sfoga
la sua impotenza implorando
ascolto e aiuto su Facebook:
fortunatamente per lei, fra i
moltissimi che leggono e commentano c’è anche il direttore
del reparto di oncologia medica dell’Istituto Nazionale
Tumori Fondazione G. Pascale,
struttura di avanguardia nella
medesima Napoli, che la contatta, si interessa al suo caso,
garantendole l’intervento con
procedura di urgenza entro

Spesso l’origine
di comportamenti
selvaggi del cittadino
esasperato sta
nella disparità
fra necessità e servizi.

quindici giorni, speriamo non
troppi, date le circostanze…
Disservizio scandaloso da una
parte, prontezza e disponibilità
dall’altra: due facce opposte
della stessa realtà.
Sollevata la signora, e felici noi
con lei per questo inatteso colpo
di fortuna; urtatissima invece per
la risonanza del caso la Regione
Campania, che interviene con
una serie di smentite, in attesa
di puntuale verifica. Questo,
purtroppo, è il mondo della
Sanità da Roma in giù, verso
le basse latitudini: c’è chi, non
potendo fare altro, sfoga il suo
stato emotivo scrivendo un post;
in altre situazioni la rabbia,
l’impotenza e la paura portano
ad azioni concrete immediate
e di impulso, che possono abbattersi ingiustamente anche su
chi non se lo merita. È davvero
così incomprensibile?

Un tempo
dai paesi
si andava
in città
per curarsi:
oggi le metropoli sono
labirinti in
cui si perde
soprattutto
il rapporto
umano.
E nella tribolata Napoli
finalmente
un’ottima
idea: corsi
di “tecniche
relazionali”
per migliorare l’approccio
del personale
con i
pazienti.
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Ridotta ormai a telecronaca in fibrillazione continua

La rosa dei venti
con

Marianna Colavolpe

Politica mordi e fuggi Volontariato
La verità e il pregio di una parola
e alla fine cosa resta? architrave per chi è nel bisogno
Dov’è finita la Politica
con la “P” maiuscola
e dove i partiti? Ce lo chiede
un abbonato, con percepibile
rammarico per la desertificazione che è venuta avanti
dagli anni Novanta in poi, in
crescendo. Un altro annota
che siamo nel tempo
dei movimenti al potere: la
Lega, una volta perimetrata
al Nord nelle stagioni
di Bossi, poi estesa a tutta
la nazione sotto Salvini, e
più recente il Movimento 5
Stelle con la regia di Grillo
e Casaleggio. Ma già prima
c’erano stati sintomi,
segnali e primi movimenti.

N

el crepuscolo della DC,
ad esempio, Leoluca
Orlando, che ancor
oggi è sindaco di Palermo, aveva
lanciato la Rete, cui avevano
aderito intellettuali, politici
e magistrati di primo piano.
Quel che è avvenuto in quest’ultimo quarto di secolo è sotto
gli occhi di tutti ed è materia
di osservazione e di studio per
sociologi e politologi, con varietà
di interpretazioni.
Un altro abbonato - di cui
pubblichiamo le osservazioni
nella pagina delle lettere - si
compiace della forza impressa al
cambiamento dai pentastellati, in primis per il vigore nella
volontà di taglio dei vitalizi.
Lega e M5S, una al Polo Nord
e l’altro al Polo Sud durante la
campagna elettorale e anche
molto dopo, ora sono al governo
con l’esordiente (in politica)
Conte: stiamo a vedere quanto
fieno riusciranno a portare in
cascina. L’Italia è anarchica, lo
diceva già Giuseppe Prezzolini,
secondo cui qui “nessuno comanda, ma tutti si impongono”
e spiegava che ciò corrisponde
anche al carattere italiano “che
subisce le grosse ingiustizie,
ma è intollerantissimo per le
piccole”.
Giuseppe De Rita, che ha
guidato il Censis pilotando
con lungimiranza la ricerca,
ha fatto un’interessante e profonda - come sempre - analisi
dell’appiattimento in atto “che
ha effetti regressivi nello stesso linguaggio politico, che si
frammenta, si semplifica, si
involgarisce, pur di inseguire
occasioni e convenienze di
immediato consenso”.
Un acuto osservatore del costume
e del palcoscenico politico, Massimo Gramellini, con il sarcasmo
di cui è brillante maestro, ha
bacchettato il trasformismo di
Grillo, ora teorico di un Senato
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Orlando;
5. Beppe
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6. Matteo
Salvini.
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da eleggere con estrazione a sorte:
“Non è vero che i politici non
servono. Ne servono di bravi,
sempre più rari da quando sono
venuti meno i grandi partiti
popolari che avevano il compito
di selezionarli”.
Ricordo un’intervista con un
fine intellettuale come Sergio
Quinzio, che con quella sua voce
inconfondibile mi scandì: “Non

possiamo rassegnarci a morire
democristiani”. Avrebbe anche
potuto dire comunisti: allora
c’erano quei due grandi forni
dove si cuoceva e distribuiva
il pane della politica. Ora, per
riprendere De Rita, “i protagonisti
della politica sono prigionieri
di un destino infernale: devono acquisire consenso, ma
all’interno di piccoli lampi di
tempo e di attenzione collettiva;
non possono perdere tempo
a dialogare e fare confronti. E
così, l’unica strada resta quella
di comunicare attraverso dichiarazioni semplicistiche, ma
a forte impatto sulle vicende
quotidiane della gente”. È venuta meno la dialettica politica,
c’è una corsa generale a far
superficialità senza la dovuta
riflessività. Gli ingredienti
base sono la contrattazione,
la ricerca di concordanze nel
confronto fra le parti, l’accordo.
Possibilmente non accordi al
ribasso come fossero storiche
affermazioni a rischio di facili
e rapidi cortocircuiti.
Chi segue i telegiornali ha la
sensazione che i vari leader ed
esponenti politici passino più
tempo in dibattiti e talk-show,
tweet e Facebook più che ad
esaminare dossier, problemi,
soluzioni. Aggiungiamo che
molte interviste scritte sono
cucinate da addetti stampa e
c’è quanto basta per un brutto
voto complessivo a questa politica, che non riesce a sollevarsi
dalla piccola quotidianità. E
sulla cronaca corre sempre più
veloce e travolgente il flusso
delle nuove notizie, che sommerge in continuazione quelle
appena nate. Cosa resta per il
cittadino in questo vortice?

Giuseppe Zois

Q

uando una parola entra
nella nostra mente e
nel nostro linguaggio
nel suo significato comune, si
modella poi anche sul nostro
personale modo di intenderla;
ma quando ne facciamo uso
non dovremmo mai tradirne
il senso originario. Così, allorché la parola volontariato
è entrata nel mio personale
mondo mentale e linguistico,
le ho dato un significato che
rispondesse alla mia coscienza,
nel rispetto di ciò che in origine significa: “scelta libera”
da qualsiasi altro intento se
non quello di dare aiuto a chi
ne ha bisogno. Il volontariato
è da considerarsi un atto di
moralità, in quanto ci proponiamo il bene, e ancor più
un atto di eticità in quanto
il bene che ci proponiamo è
per gli altri.
La parola volontariato credo

Chi osa toccare i vitalizi…
Copione di sempre: intoccabili diritti acquisiti o privilegi?

O

gni volta che si parla di
tagli, modifiche o ricalcolo dei vitalizi, scatta una
reazione puntuale e decisa:
prudenza nel toccare diritti
acquisiti. Da tempo si vuole
intervenire per mettere un po’
d’ordine e di equità tra i 1.228
ex parlamentari nel mirino dei
possibili tagli. Ogni volta si
alza un muro di reazioni, anche molto dure e aspre di chi
proprio non vuol saperne. Se
la Camera, come ha fatto con
Fico, prende l’iniziativa, ecco
immediatamente il Senato parlare
di perplessità, di inopportunità,

di possibile incostituzionalità
nel metter mano appunto sui
“diritti acquisiti”.
Sulla base del rendiconto 2016
per i vitalizi di Camera e Senato
è stato fatto un quadro della
situazione.
❱ Per la Camera: 131,3 milioni
la spesa per i vitalizi degli ex
deputati, reversibilità comprese.
Spesa totale: 968,3 milioni.
❱ Per il Senato: 71,7 milioni
la spesa per vitalizi degli ex
senatori, reversibilità comprese.
Spesa totale: 492,1 milioni.
Se Fico ha fretta e vuole chiudere
la pratica prima possibile, la

presidente del Senato, Casellati
dice di non essere contraria ma
che “serve un provvedimento
condiviso, che sia al riparo da
rischi di incostituzionalità e di
ricorsi” e che goda di sufficiente
“equilibrio politico”.
Molto chiaro ed esplicito Carlo
Cottarelli, ex-commissario alla
spending review, incaricato dal
Presidente Mattarella di varare un governo di transizione
nell’ipotesi di un fallimento
del tentativo di Conte. “I
vitalizi sono privilegi e non
diritti acquisiti. Questa riforma
è necessaria”.

debba intendersi quindi come
l’indicazione di un’azione mossa
solo dal senso etico che ci sospinge verso il nostro prossimo
in difficoltà per alleviarne le
sofferenze e solo a questo può
essere riferita. Ma con rammarico mi accorgo che, da molte
parti, vi è ormai un vero abuso
di questo termine, col quale
si indicano azioni e contesti
che hanno davvero ben poco a
che fare col volontariato. Non
si tratta solo di uso scorretto
della parola, ma spesso anche
di un suo uso strumentale, per
nobilitare attività di altra natura. Forse è bene ricordare,
a chi confonde la verità, che
il volontariato è un’esigenza
che nasce dal profondo in assoluta autonomia e che porta a
offrire una parte della propria
quotidianità, in favore di un
sostegno per l’altro, senza ricevere
o attendersi nulla in cambio,
se non la gioia per il sollievo
di chi viene aiutato, unica ricompensa di chi s’impegna in
tal senso. Quando invece viene
meno la gratuità e si ricava un
introito da un’azione di aiuto
al prossimo, allora dobbiamo
parlare di lavoro o di affari, si
spera ben fatti. E non entro
neppure nel campo del cattivo
affare che spesso si organizza
intorno a un falso volontariato.
Mi piacerebbe che, soprattutto
l’informazione di massa, tornasse ad usare un linguaggio
appropriato e rispettoso della realtà delle cose, evitando
l’abuso e lo stravolgimento
del significato di una parola,
per creare belle maschere o
paraventi a realtà per nulla
apprezzabili, nella noncuranza
per chi invece s’impegna in un
volontariato autentico.
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Lotta alla ludopatia,
sarà la volta buona
per un giro di vite?

L

a ludopatia è un male: su questo non
dovrebbero esserci dubbi. È una dipendenza, con tutte le conseguenze che si porta
dietro per chi ne diventa ostaggio in forme
varie. È un danno che oltre a prosciugare le
tasche della stragrande maggioranza di chi si
illude di dare una svolta alla propria condizione, trascina in disastri a non finire le famiglie
dei giocatori stessi e, non dimentichiamolo,
lo Stato, quindi tutti i cittadini per le ricadute
nei costi delle terapie che si impongono. In
questi anni di crisi si è assistito ad un continuo aumento di persone di ogni ceto che
cercano in questo “pozzo di san Patrizio”, un
colpo di fortuna, la cosiddetta “volta buona”.
Lo Stato ha più volte promesso di intervenire e di stringere le porte d’accesso. Non
si contano le voci che si sono alzate contro
l’inerzia, contro il lassismo che si traduce in
una proliferazione delle “occasioni” e quindi
dei fruitori, tra i quali anche molti giovani. Il
peggio nel peggio è che non c’è quella difesa,
quel cordone protettivo necessario nelle zone
sensibili (luoghi scolastici, di aggregazione
giovanile, ecc.). Si è protestato, e si continua a farlo, contro la troppa pubblicità,
ammiccante, suadente, studiata ad arte che
ci piove in casa da tutti i mass media, stessa
RAI compresa (dovrebbe essere un servizio
pubblico, quindi educativo, quantomeno non
diseducativo o portato a blandire pericolose
dipendenze). Gli inviti a giocare per vincere,
le scommesse online, le videolottery, ecc.
non si contano e non conoscono orologi, che
peraltro non conosce più nessuno, perché
anche i ragazzi seguono la TV fino a tardi e
poi ci sono i social e poi ci sono i giornali…
Il M5S è schierato non da oggi contro il gioco
d’azzardo e deciso a contrastarlo. Ora con
il “decreto dignità” si è finalmente vietata la
pubblicità per il gioco d’azzardo. Sarà la volta
buona? Il divieto è annunciato come totale
per giochi o scommesse con vincite in denaro.
Da quando entrerà in vigore - aspettiamo di
conoscere la data - sarà applicato a “qualsiasi
forma di pubblicità, comunque effettuata e
su qualunque mezzo, incluse manifestazioni
sportive, culturali o artistiche, trasmissioni
TV o radiofoniche, stampa quotidiana e
periodica, pubblicazioni in genere, affissioni
e internet”. Sono previste pesanti sanzioni a
carico di tutti i contravventori (5% del valore
della sponsorizzazione o della pubblicità e
un minimo di 50 mila euro, che salgono fino
a 100-150 mila se rivolta ai minori). Gli
incassi andranno a finanziare il fondo per il
contrasto al gioco d’azzardo patologico. A
comminare le sanzioni sarà l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Per quel che si
vede non sarà un traguardo facile. Aziende
di giochi e scommesse legali, società di calcio,
emittenti varie, editori: insomma chi vive
delle giocate e chi fa entrate con pubblicità
e sponsorizzazioni vogliono un confronto e
daranno battaglia. È compito e dovere dello
Stato, comunque, mettere un argine a una
pericolosa invasività, né più né meno di come
si fa con la lotta alle droghe, all’alcol (specie
con i ragazzi) e va contrastata la tesi di chi
obietta che se lo Stato comprime, crescerà
sicuramente la clandestinità. Con lo stesso
ragionamento, si dovrebbe smettere di perseguire i trafficanti di cocaina, eroina, canne e
pasticche varie: tanto, c’è il mercato nero…

Pagina a cura di
Enzo Dossico

Sequestro dello “smartphone”
in caso di incidente stradale
Sarà possibile rilevare eventuali distrazioni al volante

Gioco d’azzardo, slot,
scommesse,
videolottery, ecc.
c’è una selva
da disboscare
soprattutto per
proteggere i più
vulnerabili.

È incredibile la leggerezza
con cui troppi pretendono di
guidare e di usare contemporaneamente smartphone e
tablet. Più volte si è denunciata questa pericolosa e
diffusa irresponsabilità. Ora
pare sia finalmente in arrivo
un giro di vite. E in caso di
incidente ci sarà il sequestro
di tutti i dispositivi elettronici presenti nell’abitacolo.

A

tutti, ma proprio a
tutti, viaggiando in
auto o anche semplicemente camminando per
strada, è capitato - e anche con
preoccupante frequenza - di
vedere conducenti al volante
che non si limitano a telefonare
(è pur sempre proibito), ma
addirittura a messaggiare. Con
una mano si tengono il volante
e lo smartphone e con l’altra

In arrivo le impronte digitali
contro i furbetti del cartellino
La furbizia è una gramigna molto diffusa
e fin qui le notizie di “furbetti” vari, a
latitudini estese, non sono state accompagnate da interventi energici in grado
di sradicare questa erbaccia, mettendo
un deciso freno a un malcostume che
è un danno per tutta la comunità. È
auspicato da tutta l’opinione pubblica
che chi sbaglia paghi e, alla cassa, devono
essere chiamati anche i responsabili di
questi personaggi che approfittano di
una condizione già privilegiata per farsi
gli affari e i comodi loro.

La lotta che deve essere sistematica e
non occasionale contro chi approfitta
della propria condizione e delle maniche
anche troppo larghe dell’ente pubblico
verso tali signori. Tira un vento diverso:
l’ha portato Giulia Bongiorno, nuovo
Ministro per la Pubblica Amministrazione e semplificazione. La Bongiorno ha
delineato il suo programma che consiste
- così ha dichiarato - in sopralluoghi a
sorpresa contro i dipendenti pubblici
fannulloni (una significativa svolta
c’era stata, occorre riconoscerlo, con
Brunetta), nelle impronte digitali degli
“specialisti del cartellino”, nei voti che
potranno esprimere i cittadini contro i
raccomandati vari (una costellazione molto
estesa) e in un codice degli appalti più
smart (di comprovata e antica necessità,
pure fin qui rimasta solo annunciata).
Era ora e vanno fatti tutti gli auguri del
caso a Giulia Bongiorno, cui non fa
certo difetto la grinta nella sua azione
di donna, avvocato e politica. Vale
sempre il proverbio “meglio tardi che
mai”. C’è da sperare che non ci si limiti
agli statali, ma il cambio di passo sia
esteso a tutti i dipendenti pubblici. Ma
ci voleva così tanto temporeggiamento
per arrivare alle impronte digitali per
smascherare i mariuoli dentro la Pubblica
Amministrazione? Siamo nel 2018!

si digita; con mezzo occhio si
guarda la strada, con un occhio
e mezzo si legge ciò che si scrive
o ciò che arriva in risposta. Un
comportamento intollerabile,
che dovrebbe essere sanzionato
con molta, molta più severità.
L’ultimo rapporto ACI/ISTAT
dimostra - caso mai ve ne
fosse stato bisogno - che la
distrazione al volante causata
quasi per intero da smartphone
e tablet è la prima causa degli
incidenti con lesioni in Italia:
siamo sull’ordine del 16,2%.
Le multe per guida in flagranza
d’uso di smartphone nei primi
dieci mesi del 2017 hanno avuto
un aumento del 9,7% rispetto
allo stesso periodo del 2016.
Ora finalmente la Giustizia
passa all’attacco. Tra gli interventi allo studio, c’è il ritiro
immediato della patente, con
relativa sospensione per un certo
periodo per chi sarà sorpreso a
far uso di smartphone e simili
al volante.
Di più: sull’esempio di quanto
già messo in atto a Roma e
Torino, i magistrati del Friuli
Venezia Giulia hanno messo a
punto direttive molto severe
in materia.
I Procuratori pubblici dei quattro
distretti le hanno già trasmesse
al Procuratore generale della
Cassazione, per stroncare le
distrazioni dei conducenti e
migliorare la sicurezza di tutti
gli utenti. Questo significherà
un’accentuazione dei controlli,
con inasprimento delle sanzioni. E in caso di incidente,
ci sarà la confisca immediata
di tutti i mezzi elettronici, dai
quali sarà poi possibile rilevare
tutti i movimenti del traffico
telefonico e di messaggeria e
quindi desumere le eventuali
responsabilità del conducente.

Costume&Società
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Attenti ai furti
d’identità sul web

Il mercato
dei dati
personali

C

omputer, tablet e
smartphone custodiscono quella che oggi è la
memoria di tutti noi, un
patrimonio d’informazioni personali che ora non
sono più della persona che
li produce, ma in mano
di aziende che li usano
per scopi principalmente
commerciali. Curioso e
struggente quello che è
capitato a un padre italiano
che scrisse ad Apple per
poter accedere ai dati, foto e
messaggi dell’iPhone del figlio
deceduto a 13 anni, dopo
una lunga malattia: voleva
solo recuperare i suoi ultimi
ricordi. Ma la politica di Apple è chiara, la richiesta non
può essere accolta, questione
di privacy. Difendere i dati
personali è l’obiettivo di tutte le aziende che sviluppano
dispositivi, sistemi operativi
e di tutti quei grandi data
center che custodiscono
tutte le informazioni dei siti
e dei servizi che transitano
sul web. Ci promettono che
questi dati non verranno
mai consegnati all’esterno,
infatti è così, il problema è
che siamo noi a concedere
più del dovuto. Non diamo
abbastanza peso a tutto ciò
che facciamo su internet,
dalla consultazione di un
sito agli acquisti su Amazon,
persino ai like che diamo o
riceviamo sui social network.
Tutti i servizi gratuiti, come
Google e Facebook, usano le
tracce che lasciamo quando
navighiamo, spendiamo o
visualizziamo qualcosa per
guadagnare soldi veri. Stando ai bilanci dell’anno scorso
di Facebook, il valore medio
di ogni utente iscritto è di
quasi 20 dollari. Tutto ha
un prezzo. Impedire questa
speculazione è impossibile,
ma possiamo fare qualcosa
quantomeno per limitare
i danni in caso di furti di
dati e violazioni da parte di
hacker. Alcuni servizi online
richiedono i nostri documenti per accertarsi della
nostra identità. È una pratica
che va evitata quanto più
possibile, anche se si tratta
di un sito affidabile. Un
dipendente senza scrupoli
potrebbe realizzarne un
duplicato e organizzare truffe
molto pericolose. Evitiamo
anche di divulgare i numeri
di telefono personali, foto
con targhe dei veicoli in
bella vista e, se dobbiamo
pubblicare il nostro curriculum (una miniera di dati
personali) limitiamoci
a comunicare il nostro
percorso di studi, gli interessi
e le competenze.
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È uno dei cyber-crimini più pericolosi: ecco come prevenirlo

Le Reti
Wi-Fi libere,
senza
password
di accesso,
sono prive
di crittografia e non
offrono
alcuna
protezione.
Chiunque
potrebbe
“rubare”
i nostri
dati proprio
mentre li
stiamo digitando, come
se avesse gli
occhi puntati
sulla nostra
tastiera.

Testi di
Roberto Guidi
La vita di oggi è sempre più
strettamente intrecciata a
quella digitale, tanto che è
difficile capire esattamente
dove finisce una e inizia
l’altra. Ormai su internet
si fa di tutto, dallo shopping
alla gestione del conto
corrente, dai social network
alla posta elettronica,
da pagare il bollo e l’assicurazione dell’auto fino agli
esiti degli esami del sangue.

L

a quantità d’informazioni che finiscono in
Rete cresce di giorno
in giorno e nessuno vuole
di certo rinunciare a queste

comodità. Ma ci troviamo di
fronte a uno dei paradossi
del XXI secolo: a conti fatti
sa più cose di noi il nostro
computer che il partner o il
nostro migliore amico. Gli
smartphone conoscono i nostri dati biometrici (impronte
digitali o impronta facciale)
sanno dove andiamo, in che
ristorante mangiamo di solito
e buona parte delle nostre
abitudini.
Tutte queste operazioni prevedono l’utilizzo e la condivisione
di informazioni personali, con
rischio concreto che qualcuno possa rubarci l’identità.
In questo scenario non così
improbabile, un malintenzionato
potrebbe accedere ai nostri
dati finanziari o utilizzare in

modo fraudolento la nostra
email o il profilo social, con
gravi e molteplici conseguenze.
Gli hacker hanno sviluppato
nuove tecniche che permettono
di rubare i dati d’accesso ai
servizi online, utilizzando quelle stesse informazioni che noi
pubblichiamo sul web.
Ma è ancora possibile navigare
in modo sicuro, basta prendere
qualche precauzione: usiamo
sempre un antivirus sul computer,
evitiamo di collegarci alle Reti
Wi-Fi pubbliche non protette da
una chiave d’accesso e facciamo
sempre molta attenzione alle
email provenienti da mittenti
sospetti. I cyber-criminali approfittano della nostra buona
fede: cerchiamo di essere più
furbi di loro.

Comunicare la nostra
posizione
online potrebbe essere
pericoloso:
un ladro
è messo
in grado
di pianificare
un furto in
casa nostra.
Evitiamo di
diffondere le
informazioni
anagrafiche,
potrebbero
essere usate
per iscriverci
a un servizio
che non
vogliamo.

Non sottovalutiamo le “password”

Quella “parola chiave”
che può salvarci dai guai
Molti utenti di internet danno poca importanza alle
password, pensando che mai nessuno le potrà clonare.
Purtroppo non è così, le password sono come la chiave della porta di casa, una serratura debole facilita il
lavoro di ladri o di chi vuole invadere il nostro spazio
privato. Per questo motivo è bene seguire regole base.
Non usiamo mai la stessa password per accedere alla
posta elettronica, blog, banca e dati di lavoro. Se
venisse clonata, tutti i servizi verrebbero compromessi.
Cerchiamo quindi di differenziarle, evitiamo parole di
senso compiuto (facili da trovare), scegliamo chiavi da
almeno 8/10 caratteri, inseriamo sempre un numero e
alterniamo qualche lettera maiuscola con le minuscole.
In questo modo gli hacker avranno vita difficile.
Si chiama
Nomofobia
ed è la paura
di rimanere
senza cellulare e, quindi,
di restare
disconnessi
dal resto
del mondo.
Il 22
febbraio di
quest’anno
si è celebrato il primo
#sconnessiday.
Si invitano
i cittadini
a spegnere
il Wi-Fi e la
Rete dati dello smartphone
per qualche
ora, scollegandosi
dal mondo
virtuale per
immergersi in
quello reale.

Password: più complicata è, meno accessibile diventa per i mali intenzionati.

Usare e non farsi usare dai PC
A

nsia, depressione, stress:
questi sono i sintomi
da dipendenza da tecnologia digitale, social network e
videogame. Fino a un paio di
decenni fa, i giovani passavano il loro tempo libero a
costruire relazioni con altre
persone, a giocare, parlare e
imparare qualcosa dai nonni,
dai genitori o dagli amici più
grandi. I nativi digitali, cioè
quelli nati sotto la costante
influenza delle nuove tecnologie, passano invece più tempo
davanti a uno schermo che
a fare esperienze fuori casa.
Con la tecnologia ormai si
può fare di tutto, si gioca,
si fanno acquisti, si fanno
ricerche per la scuola, e per
molti un computer è quell’amico
sempre disponibile con cui
trascorrere ore. Purtroppo
questa deriva digitale sembra

non avere confini. Per alcuni
psicologi, si tratta di un nuovo
tipo di ossessione che tende a
limitare i contatti umani, ma
essendo un problema relativamente recente, gli effetti
a lungo termine sono ancora
poco chiari. La dipendenza
dalla tecnologia ha però delle
caratteristiche ben precise.
I giovani (e non solo loro),
che passano molte ore immersi
in questa realtà digitale, tendono a perdere la cognizione
del tempo, fino a trascurare i

Siamo così abituati
a usare i messaggi
che preferiamo
comunicare attraverso
lo smartphone piuttosto
che guardare
negli occhi qualcuno.

bisogni fondamentali come
l’alimentazione e il sonno.
Ma ci sono anche altre ripercussioni negative, come
la chiusura delle relazioni
interpersonali, sentimenti di
rabbia e tensione che spesso
portano a litigi con i familiari.
A volte anche il rendimento
scolastico o professionale può
avere pesanti ripercussioni.
Nelle situazioni più gravi è
necessario un aiuto psicologico;
per tutti gli altri è solo una
brutta abitudine che si può
correggere attraverso nuovi
stimoli, più utili e salutari.
I genitori e gli educatori di
oggi hanno un compito molto
difficile: quello di interagire
con giovani “tecnodipendenti”, spesso svogliati e con la
paura di diventare grandi.
Viva la tecnologia, sì, ma
con moderazione.

È bene
evitare
però di
considerare
la tecnologia
come
una droga.
Secondo
recenti studi
internazionali, mentre
la cocaina
provoca
un aumento
del 350%
della
dopamina
nel corpo,
le tecnologie
si limitano
a produrne
un 50%, come una bella
nuotata o del
buon cibo.
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Rafforzare la formazione dei cittadini

Alla base della convivenza: osservanza delle regole, rifiuto del sistema clientelare e solidarietà

A

vere senso civico significa essere consapevoli del
fatto che siamo parte di una
comunità, rispettarla e sentirci
parte integrante di essa. Nel
1958 Aldo Moro introdusse
nelle scuole medie e superiori
l’insegnamento dell’educazione
civica (formazione dell’uomo
come soggetto responsabile in
quanto membro di una comunità
e conoscenza dell’ordinamento
politico e giuridico) per sole
due ore mensili, affidate al
professore di storia e senza

Senso
civico
significa
anche
essere
animati da
doveri di
solidarietà
verso
gli altri,
rispettare
l’ambiente
esterno
e le risorse
naturali.

valutazione. Si cercava di
rafforzare la formazione dei
giovani in quanto cittadini.
Ma il senso civico dovrebbe
essere appreso principalmente in
famiglia, con il buon esempio:
“la parola è suono, l’esempio è
tuono”, poi anche a scuola e
negli altri ambienti che favoriscono l’aggregazione, senza
bisogno di restrizioni. Senso
civico è rispetto delle regole in
generale; della Costituzione; è
rifiutare il sistema clientelare;
è soprattutto sentirsi solidali

?

Come stiamo
a senso civico
E
Pagina a cura di
Francesco Imbimbo

L’Istat misura il senso civico
(civicness) degli italiani,
rilevando informazioni
sulla deroga alle più comuni
regole del vivere civile:
non pagare il biglietto sui mezzi
pubblici, gettare i mozziconi
in terra, parcheggiare in divieto
di sosta, non pagare le tasse,
non rispettare l’ambiente.

ancora, copiare a scuola,
perché il senso civico se
non si costruisce fin dalla
giovane età, difficilmente potrà essere recuperato in seguito. I risultati
non sono incoraggianti. Secondo
l’Osservatorio Ipsos e Comieco sul
Senso Civico si accentuano individualismo e ripiegamento su sé stessi.
La principale responsabilità di una
persona è ancora verso la propria
famiglia e non verso la collettività.
La scuola è ritenuta dal 65% degli

Individualismo

(perché quando l’indifferenza
cresce la civiltà arretra), nel
rispetto dell’ambiente e della
natura, così come nei confronti
di chi ha bisogno d’aiuto, ma
è anche parsimonia. Prima di
aprire il rubinetto - scriveva Luigi Einaudi nel suo decalogo
anti spreco - chiudere il tappo.
Lavarsi nell’acqua corrente è uno
spreco inutile. Ci si lava bene in
poca come in molta acqua. Oggi
ricordiamo che è meglio fare
la doccia che il bagno, perché
si risparmia fino al 60%.

Il disprezzo per
le leggi che regolano
la vita comune ha le sue
radici nell’asservimento
medievale al padrone.
italiani il soggetto più idoneo a
stimolare il civismo. La raccolta
differenziata non è solo un modo
per smaltire i rifiuti, ma si conferma
come indicatore di senso civico e
una delle pratiche per contribuire al benessere della collettività.
Però nei momenti difficili, come
nel caso del terremoto, i cittadini
italiani non si sono tirati indietro:
l’emergenza, ogni volta, è riuscita
a smuovere la collettività e a risvegliare la solidarietà.

Internet

Maleducazione

Il popolo
italiano
“unisce la vivacità naturale
all’indifferenza verso
ogni cosa”.
Giacomo Leopardi

Tocqueville
diceva che
“è nel sonno
della pubblica coscienza
che maturano
le dittature”.
Indro Montanelli

Democrazia
e senso civico generano
ancor più
democrazia e
senso civico.
Jos Verhulst e Arjen
Nijeboer

Gli italiani
non hanno
senso civico
perché non
credono
nello Stato.
Roberto Gervaso

Un inglese,
anche se è
solo, forma
ordinatamente una fila di
una persona.
George Mikes

Indifferenza
o altruismo

Il controllo
del potere

Bene di tutti
o di nessuno?

E

S

G

ccesso di individualismo, indifferenza verso
la cosa pubblica, culto del
particulare e arte della raccomandazione sono spesso
ritenuti tratti negativi di un
carattere nazionale che non
si cura degli interessi collettivi. Le conseguenze sono
uno scarso senso civico, uno
squilibrio tra i tanti diritti
e i pochi doveri, il porre
l’accento sulle responsabilità altrui e non sulle proprie,
e la disaffezione verso la
partecipazione democratica
al voto. Un popolo cinico
che si cura solo delle cose
del benessere privato? No,
davvero! Perché abbiamo
anche tanto volontariato.

e l’opinione pubblica
perde la sua funzione di
controllo nella società, ne
consegue che i cittadini perdono il controllo del potere
costituito. Ridurre il senso
civico porta alla confusione,
all’insoddisfazione, alla
disgregazione, e più siamo
disgregati e disuniti, più perdiamo forza e più facilmente
possiamo essere pilotati a
piacimento. Internet è uno
dei principali pilastri della
globalizzazione ed è percepito come molto positivo dai
cittadini, perché consente la
partecipazione diretta della
popolazione che può essere
chiamata a esprimersi su
argomenti importanti.

li italiani sono storicamente abituati a
considerare il bene comune
come bene di nessuno: le
strade, le piazze, i parchi, i
giardini, i boschi, le spiagge,
essendo un bene comune,
non sarebbero di nessuno!
Le conseguenze sono evidenti: carte disperse ovunque,
contenitori di ogni genere
abbandonati, pacchetti vuoti
di sigarette e mozziconi gettati per terra, con disprezzo,
vicino ai cestini di raccolta
delle immondizie. I marciapiedi delle nostre belle città
sono lastricati di gomme da
masticare gettate per terra,
la cui rimozione richiederebbe investimenti notevoli.

Il senso
civico non
può essere
insegnato,
va appreso
osservando
e imitando
i comportamenti
dei genitori.
Le nostre
società sono
condizionate
da fenomeni
come
razzismo,
bullismo,
omofobia,
violenza contro le donne.
Il senso
civico e la
cultura sono
come due
rami della
stessa pianta:
se crescono
lo fanno
di pari passo
o quasi.
La sfiducia
nella possibilità di poter
cambiare le
cose genera
disaffezione
per la res
pubblica.
Il senso
civico
non implica solo un
“non” fare
qualcosa, ma
anche un atteggiamento
propositivo.
L’evasione
fiscale va
considerata
a ragione
l’indice più
significativo
di mancanza
di senso
civico.
Rispettare
una città
è dare
importanza
alle aree verdi, delle cui
attrezzature
si usufruisce
senza
alterarle.
L’antico
“servaggio”
diventa nel
mondo contemporaneo
complicità
con il
malaffare,
l’imbroglio, la
corruzione.

L’italico
familismo

I

l senso civico degli
italiani è stato più volte
oggetto di osservazione da
parte degli studiosi. Se ne
sono occupati Guicciardini
e Machiavelli, ne ha scritto
Leopardi che, nel Discorso
sopra lo stato presente dei
costumi degl’Italiani (1824),
afferma: «Le classi superiori
d’Italia sono le più ciniche
di tutte le loro pari nelle
altre nazioni. Il popolaccio
italiano è il più cinico de’
popolacci». Carducci nel
1882: «Uomini e partiti
non hanno idee, o per idee
si spacciano affogamenti
di piccoli vantaggi: dove si
baratta per genio l’abilità,
e per abilità qualcosa di peggio; dove alfiere dell’autorità
è la vergogna sgattaiolante
tra articolo e articolo del
codice penale». Fino all’accusa di “familismo amorale”
(concezione estremizzata
dei legami familiari che va
a danno della capacità di
associarsi e dell’interesse
collettivo), lanciata da
Edward C. Banfield nella
sua opera Le basi morali di
una società arretrata (1958),
e al lavoro di Robert D.
Putnam, Le tradizioni civiche
delle regioni italiane (1993).
Cesare Garboli nei suoi
Ricordi tristi e civili (2001),
parla di «Un popolo abituato da secoli a servire»
dove lo Stato è sentito
«non come una federazione di cittadini ma come
realtà punitiva, estranea
e usurpatrice». Ragioni
storiche e culturali, come
la particolare stratificazione
della società, sembrerebbero
essere alla base dello scarso
senso civico degli italiani.
Non bisogna dimenticare
che l’Italia fino ai primi
del Novecento era un
Paese contadino ai limiti
dell’indigenza, dominato da
un’élite onnipotente. Con
questi precedenti di fame e
di miseria è logico che sia
diventato un Paese che ha
sempre vissuto con l’assillo
della promozione sociale di
figli e nipoti. Da qui grande
individualismo e scarso
senso della cosa pubblica,
accanto a scarsa presenza
dello Stato.

Il senso civico è
nei dettagli.
(Luigi Einaudi)

I nostri soldi
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Finanza sostenibile, cioè...
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Investitori sì,
ma con testa

V

La finanza
sostenibile è
caratterizzata
da alcuni
acronimi che
vale la pena
conoscere.
SRI sta
per Socially
Responsible
Investing,
ovvero
investimenti
socialmente
responsabili.
Con ESG,
invece,
si indicano
le parole
Environmental,
Social, and
Governance,
termini che
sono le chiavi
di lettura
del nuovo
paradigma
di valutazione degli
investimenti.
È in base a
questi criteri
che vengono
assegnati
punteggi
a società che
collocano
sul mercato
i propri
titoli.

La Conferenza sui cambiamenti climatici, svoltasi nel
2015 a Parigi sotto l’egida
delle Nazioni Unite, si
concluse con un impegno
storico: porre in atto tutti
gli accorgimenti per evitare
che la temperatura media
della Terra superi di più di
2 gradi centigradi quella
misurata prima dell’inizio
dell’industrializzazione.

U

na delle principali
indiziate del riscaldamento globale è
l’emissione in atmosfera di
anidride carbonica, gas a cui
si deve l’arcinoto effetto serra.
Anche i mercati finanziari,
consentendo ad ogni investitore di prestare il proprio
denaro a società sparse per
il mondo, vanno considerati
parte in causa.
Per questo motivo sono stati
definiti tre metri per valutare
la sostenibilità delle attività
produttive delle società e, con

Non di solo rendimento
vivono i mercati finanziari
queste, l’impatto che si genera
quando s’investe in esse.
❱ La prima variabile è quella
dell’ambiente (environment,
in inglese). Ricadono qui le
emissioni di sostanze inquinanti,
il consumo d’acqua, la gestione
dei rifiuti e l’eventuale deforestazione dovuta all’attività
produttiva di un’azienda.
❱ Il secondo metro di misura è quello sociale. Ogni
società è valutata in base alla
prevenzione degli incidenti
sul lavoro che garantisce ai
dipendenti, alla presenza di
eventuali discriminazioni (per
esempio di genere o religiose)
nei confronti del personale ed
alla corretta gestione dei dati
sensibili di tutte le parti che
hanno a che fare con essa.
❱ Il terzo ed ultimo criterio

è quello che analizza la gestione operativa dell’impresa
(governance). Entrano in gioco
aspetti quali l’effettiva rappresentatività del Consiglio di
amministrazione, l’efficacia di
strutture di controllo come i
revisori dei conti, l’attività di
lobby svolta dalla società nei
confronti del potere politico
e l’accertamento di eventuali
tentativi di corruzione verso
quest’ultimo. Mettendo assieme
tutte queste voci, s’ottiene un
punteggio che - in maniera
analoga ai rating obbligazionari
- misura la sostenibilità di una
società. Investire in maniera
sostenibile significa, quindi,
considerare, oltre al rendimento
atteso ed al rischio, l’impatto
sociale ed economico delle
proprie scelte.

Il rating
è il modo
più usato
per stabilire
la solidità
finanziaria di
una società. È
un barometro
della possibile bancarotta.
I rating
sono determinati e
rivisti periodicamente
da società
il cui nome
ricorre spesso
nel notiziario
finanziario:
Moody’s,
Fitch e Standard & Poor’s.

a attributita ad
Henry Ford (18631947), uno dei fondatori
dell’omonima società automobilistica, la celebre frase
“la pubblicità è l’anima del
commercio”. Poco da eccepire, quindi, se le tecniche
di advertising diventano
sempre più incisive e mirate a scovare ed invitare al
consumo le più recondite
e particolari nicchie di
consumatori. Un esempio
sta nei prodotti dedicati a
chi soffre di celiachia o di
“sensibilità al glutine”; per
cavalcare quella che sotto
certi aspetti è - dispiace
dirlo - una vera e propria
manìa senza alcun riscontro scientifico, nei negozi
si trovano sempre più cibi
dichiarati gluten-free.
Buffo notare come questa etichettatura venga
posta, con il solo scopo
di vendere di più, anche
ad alimenti che il glutine
proprio non lo contengono. Una cosa simile si sta
verificando, ovviamente
con i dovuti distinguo,
per le proposte d’investimento che si fregiano del
bollino di sostenibilità. La
scelta di portafogli che
considerano solamente una
certa fetta delle possibili
alternative presenti sul
mercato porta una minore
diversificazione. Investire
unicamente in titoli di
questo tipo equivale a
mettere tutte le uova nel
medesimo cestino. Nel
caso questo cadesse, la
frittata sarebbe automaticamente fatta. Il consiglio,
quindi, è: sì agli investimenti sostenibili, ma con
la dovuta oculatezza.

Lo scontro in atto può nascondere la lotta per sostanziosi fondi di ricerca

Il riscaldamento globale: una “bufala”?
U

no degli argomenti più
cercati in internet, mediante
i vari motori di ricerca, è quello
del global warming, fenomeno
che, dati alla mano, pare inconfutabile: la temperatura media
del pianeta Terra, almeno nel
periodo che va dal 1880 ad
oggi, sta crescendo.
E questo porta a inondazioni,
tempeste ed uragani, con conseguenze di morti e distruzione,
spesso in Paesi già poveri.
I ricercatori di questa materia
sono divisi in due fazioni:
❱ la prima, che ne comprende la
stragrande maggioranza, ritiene
che l’aumento della temperatura

sia dovuto alle attività umane;
❱ la seconda, composta da uno
sparuto gruppo di scienziati,
ipotizza che, se c’è, il riscaldamento globale è da imputarsi
solo in minima parte all’uomo.
Basta però ampliare il raggio
d’azione della serie storica delle
temperature per verificare che
i cambiamenti climatici hanno
caratterizzato il nostro pianeta,
ben prima della rivoluzione
industriale. Per esempio, la
località di Bolca in provincia
di Verona, situata ad 800 metri
sul livello del mare, è famosa
per i suoi fossili, la maggior
parte dei quali tipici di una

zona costiera di mare tropicale.
La pianura padana fu, quindi,
il fondale di un mare caldo. Per
contro, il periodo che va dalla
seconda metà del XIV secolo
fino alla prima metà del XIX,
è detto piccola era glaciale. Il

La laguna
di Venezia
ghiacciata,
dipinto
di Gabriele
Bella
(1730-1799).

freddo fu così intenso da far
gelare la laguna di Venezia al
punto tale che d’inverno era
possibile arrivare sulla terraferma
in carrozza.
Il sospetto è che si stiano
sprecando troppi soldi per
analizzare un fenomeno del
tutto naturale, impossibile
da arginare, in quanto dettato
dai normali cicli astronomici
ai quali è sottoposta la Terra.

Pagina a cura di
Enrico Moretto

Dipartimento di Economia
Università dell’Insubria

Il termine
advertising
deriva dal
verbo inglese
to advertise
che significa
“fare promozione”.
Esistono,
anche se pare
impossibile,
fake news
che arrivano
da ambiti
scientifici
o pseudo tali.
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Il capolavoro thailandese
dei cuori grandi
Quando fiorisce, la solidarietà riesce a compiere miracoli

Anche una disavventura può
servire a far trepidare con
un cuore solo il mondo (o
forse è soprattutto in certi
frangenti che si riscoprono
umanità e solidarietà). È
accaduto, ed è bene spenderci qualche utile riflessione
per i 12 ragazzi thailandesi
rimasti imprigionati per
venti giorni in una grotta.
Si è pensato al peggio,
poi di colpo è riaffiorata
la speranza e si è giunti
al lieto fine: tutti salvi.
Ma quanta paura! Certo è
che quei 13 protagonistivittime avranno una vita
segnata e cambiata.

T

utto è bene quel che
finisce bene. E allora,
prima di tutto, celebriamo quei 12 cinghialotti
che hanno dato prova di una
maturità più robusta della loro
anagrafe. Accanto a loro, e forse
anche un gradino più su, sono
da collocare tutti gli oltre cento
soccorritori di prima fascia. In
tempi lambiti in forme e misure
crescenti dall’individualismo
fino all’egoismo, ha colpito la
generosità estrema del sommozzatore morto per aiutare.
Ma è stata tutta una gara senza
confini verso il bene, cioè la
salvezza di quelle 13 vite: dal
canadese che in 9 giorni ha
compiuto 7 missioni per un

P

arlando degli attacchi ai
giornalisti - ce n’è per
tutti, si pensi un po’ alle
aggressioni contro i docenti nelle
scuole, durante l’ultimo anno
scolastico - Caterina Malavenda,
esperta di diritto dell’informazione e della comunicazione,
si sofferma sull’importanza dei
mass media, il cui ruolo sociale
non può andare perduto. Lo
ha scritto in un intervento sul
Corriere della Sera. Punto di partenza e di arrivo: “la funzione
del cronista è essenziale per la
democrazia e per la libera formazione dell’opinione pubblica”.
Per come vanno le cose oggi,
dire che il ruolo del cronista è
“essenziale” forse è un po’ sopra
le righe: limitiamoci a riconoscergli importanza. Montanelli
ripeteva che l’unico padrone
del giornalista è il lettore e che
i galloni li dà il pubblico e il
giornalista deve conquistarseli
sul campo, con la serietà e la
credibilità del suo lavoro, senza
concessioni all’enfasi, all’iperbole
e alla spettacolarizzazione.
Su questo è d’accordo la stragran-

La grotta dove erano prigionieri i ragazzi e alcuni soccorritori.
totale di 63 ore dentro quegli
stretti cunicoli, agli inglesi che
hanno lo localizzato il gruppo
dei 13 dispersi, agli israeliani
che hanno fornito le ricetrasmittenti per comunicare, al
medico anestesista australiano,
esperto in immersioni e capace
una volta ancora di salvataggi
estremi con la sua tecnica. Eroi
veri, presto usciti dall’attualità: ma sono questi uomini
che scrivono le antologie più
meravigliose. Sono riusciti ad
incendiare di energia positiva
il pianeta, sempre illividito da
cronache di guerre, distruzione,
miseria, fame e morte. Di cuori
chiusi. Un capolavoro di dignità
è anche quello dei 15 contadini
(su 19) che hanno rinunciato
a un risarcimento - pure questo
grazie a un filantropo che ha
voluto restare nell’ombra - per

i raccolti andati distrutti. I loro
campi infatti erano stati alluvionati con l’acqua deviata per
drenare l’interno della grotta.
Poveri ma grandi nella dignità
e nel dimostrare il valore della
vita. Il bene irradia bene.

570.000
morti
evitabili
con le cure
attuali

Si è saputo che l’allenatore
teneva meditazioni buddiste ai
ragazzi, i quali hanno stupito
per il controllo dimostrato.
Il responsabile di 12 ragazzi
dovrebbe possedere prudenza,
saper prevenire e insegnare che

certi limiti di sfida non vanno
superati. Anche la rinuncia
è un’esperienza di crescita, il
dolore stesso una scuola e le
vittorie più esaltanti non si
ottengono solo con i gol.
Negli stessi giorni, il globo terracqueo fremeva per il cambio
di maglia di un campione sul
viale del tramonto. L’iperbole
ha superato sé stessa e gli eccessi
hanno tracimato per l’evento
“stratosferico”, che sarebbe più
giusto definire “icona della dismisura”. Cristiano Ronaldo,
5 palloni d’oro, una fabbrica
di soldi, s’era deciso a un addio da primato, com’è nel suo
DNA: da Madrid a Torino, dal
Real alla Juventus. Ora che
invecchia - ha 33 anni - ha
voluto concedersi una botta
di giovinezza (lui dice di sentirsi evergreen e prontissimo
a lasciare il segno di CR7. Il
campo dirà). Un’operazione che
supera i 350 milioni di dollari.
Per lui contratto quadriennale da 120 milioni. Qualcuno
alla Fiat ha voluto dissentire
con uno sciopero. Vi hanno
aderito in 5! Sport e affari a
parte, qualcuno riesce a vedervi
qualcosa di educativo?

Andiamo veloci con la tecnologia e la scienza: lo vediamo tutti i giorni
dalle scoperte fatte. Grazie a tutto l’equipaggiamento mai posseduto prima,
dispiegato dalla modernità, quante persone in più potrebbero/dovrebbero
essere salvate? Ad affrontare questo curioso interrogativo ci ha provato
Raphaël Zanotti su La Stampa. Viste le conoscenze mediche e le apparecchiature di cui disponiamo, in Europa “si sarebbero dovute salvare
570.000 persone. Un cittadino su 3 di quelli deceduti nel 2015”. Il guaio
è che, come si può ben comprendere, i livelli raggiunti non sono uniformi,
ma a macchia di leopardo. “Così accade - conclude Zanotti - che quei
570.000 morti evitabili siano distribuiti in modo molto diverso in Europa.
In Romania un morto su due oggi sarebbe vivo (il 48,6% era evitabile),
così come in Lettonia e Lituania (47,5% e 47%). In Francia, il Paese che
sembra offrire il massimo della copertura in questo senso, poteva comunque
salvarsi il 23,6%. In Italia uno su tre”. Fonte Eurostat.

Giornalismo, verifica delle fonti, credibilità e rispetto

Sotto il diluvio delle notizie
de maggioranza dell’opinione
pubblica. Proprio recentemente
un lettore poneva un problema
cruciale per l’informazione: sotto il fuoco di sparate continue,
gratuite e che cadono poi nel
vuoto, sparate riportate dalla
stampa, “i cittadini vorrebbero
capire dove sta la verità per
decidere a chi dare il proprio
sostegno elettorale”. Quindi,
necessità di dati e fatti, di controllo
da parte dei giornalisti - come
avviene negli Stati Uniti - di
quanto affermato da politici e
leader di partito.

S

iamo ai fondamentali
della notizia, che esige oggi ancor più di ieri nella
piena di false notizie - doti di
diligenza, ricerca, precisione,
verifica personale delle fonti,
senza concessioni alla voglia
di protagonismo, sempre più

diffusa. Il giornalismo per esigere
rispetto della professione deve
prima di tutto essere rispettoso
degli altri. Sono troppi i casi
che dimostrano sconfinamenti da parte di cronisti inclini
all’invasione di campo.
Certo, ci sono persone rozze che
aggrediscono il giornalista che
indaga sulle buche di Roma, ma
ci sono anche cronisti che non
conoscono il senso del limite e
pensano di essere legittimati a
tutto, come una larga casistica
comprova, specialmente nel
giornalismo italiano assetato
di gossip e di chiacchiericcio
con tutti i derivati.
Caterina Malavenda, con
l’esperienza forense e quella dei
corsi di giornalismo che tiene
a Perugia e a Urbino, compie
una lucida diagnosi del presente:
“Sarà la disattenzione dilagante,
il progressivo deteriorarsi dei

rapporti fra informazione e politica
o la disaffezione dell’opinione
pubblica, che legge ed ascolta
sempre meno e sempre meno si
fida di quel che legge e sente, ma
nel frastuono che impera, fra chi
grida e chi insulta, sembra solo
un rumore di fondo, un’eco che
tuttavia, a prestarle attenzione,
irrita e un po’ preoccupa”.

I

l giornalismo delle nuove
tecnologie ha mandato in
soffitta il vecchio taccuino, sostituito da cinguettii, stuzzichini
via Facebook che in un attimo
diventano notizia e fanno il
giro non solo del Paese ma del
mondo, in una corsa continua.
E in parallelo avanza la forma
della comunicazione diretta,
“senza alcuna intermediazione, sui social prima e sui media
poi, ripresi tal quali dalla pigra
informazione indipendente”,

annota la Malavenda. Si passa
dal produttore al consumatore,
senza domande che interrompano
monologhi o comizi, “l’inutile
intercalare fra un pensiero, un
proclama e uno spot”.
Difficile dire se sarà possibile
fermare o quantomeno frenare
questa tendenza, per giunta in
presenza di editori che sembrano assillati principalmente dal
contenimento delle spese. Il
numero degli inviati è in caduta
verticale, i giornalisti di valore
sono costretti a governare la
macchina sempre più esigente
del giornale, con il risultato che
anche il giornalismo d’inchiesta e di approfondimento sta
scomparendo, soprattutto nelle
testate provinciali e regionali.
Tanto c’è Google!

Pagina a cura di
Giuseppe Zois
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Nella Tenda dove Francesco
ricostruisce la vita ai giovani
La terapia forte di don Zambotti è a base di speranza e misericordia

Don
Francesco
Zambotti,
76 anni, di
formazione
camilliana,
è a capo
di una
costellazione
d’iniziative
in risposta
all’emergenza
emarginazione, droga e
nuove fragilità giovanili.
Nel 1986
ha fondato
la prima
comunità
per tossicodipendenti,
La Tenda
di Cristo,
in provincia
di Cremona.
Successivamente ha
allargato
il fronte,
accogliendo
prima
sieropositivi
e malati
di Aids,
poi bambini
e donne
che hanno
subito
violenze.

«T

Il tema delle droghe, specialmente quelle “leggere”, è
balzato in primo piano su scala internazionale. Alcuni Stati
hanno già deciso la liberalizzazione della cannabis ad uso
ricreativo, come ad esempio il Canada, proprio di recente
e, in precedenza, altri 8 Stati negli USA. Altrove si sta
pensando di farlo per uso terapeutico. In Italia il consumo
di marijuana è ancora illegale, ma decriminalizzato ed è
possibile acquistare la cannabis light. Il problema droga, prima ancora che sul piano legale, c’interpella però su quello
etico. Siamo in un tempo ad alto rischio di banalizzazione e
sottovalutazione dei danni. Abbiamo affrontato l’argomento
con don Francesco Zambotti, responsabile di 18 comunità
che vanno dal Nord Italia al Brasile e al Messico.

“Q

uando cominciai nel 1986
partii da zero,
senza una lira in tasca. La
Provvidenza mi ha sempre
assistito. Momenti duri ce
ne sono stati, ho incontrato
difficoltà di rapporto, ma da
buon montanaro trentino quale
sono, non ho mollato mai
e oggi abbiamo tutte queste
comunità. Mi ritengo una
persona che ascolta, anche
in forma a volte terapeutica, affinché l’uomo che ho
di fronte recuperi dentro di
sé fiducia, stima in sé stesso
e negli altri”.
Va ribadita l’importanza fondamentale della prevenzione,
senza sconti sulla leggerezza
che porta troppi giovani a far
uso di sostanze stupefacenti.
Si riscontra una percentuale
molto alta laddove la famiglia
non esiste: o perché non c’è,

anti giovani banalizzano
il tema delle droghe
“leggere” e non trovano niente
di male a farsi “un cannoncino”. Talvolta, addirittura, ne
fanno uso gli stessi genitori dei
ragazzi che sono in comunità.
Ma non è solo questo: spesso
se ne legittima l’uso in campo
medico. Personalmente, in qualità
d’infermiere professionale che
ha lavorato tanto in ospedale,
non sono d’accordo - anzi, sono
arrabbiatissimo e contrario quando vengono presentate
come “terapia”. C’è un altro
aspetto da considerare: si tende
a giustificare la legalizzazione
della droga definita “leggera”
poiché più diventa nascosta
e più si alimenta il fenomeno
criminalità nella clandestinità».
Francesco Zambotti, fondatore
delle “Tende di Cristo”, un
cammino iniziato 32 anni fa,
va al nocciolo del complesso
fenomeno droga: «Il problema
cruciale parte dalla famiglia e
si allarga alla scuola, al gruppo,
al lavoro, alle parrocchie, alla
comunità tutta. Ecco perché

della misericordia, intesa come comprensione profonda e
straordinaria dell’uomo.
A proposito delle cosiddette
droghe “leggere”, bisogna stare
molto attenti perché costituiscono l’anticamera verso quelle
pesanti: sono pericolose perché
sottovalutate e sono spesso la
rampa di lancio verso il baratro».

Testi di
Stefania Barcella

o perché presa da altre cose e
i figli non hanno la centralità
che devono avere.
Dice Zambotti: «Il mio progetto di vita, per tentare di
recuperare queste situazioni,
è legato a due parole:
❱ una è la speranza, non solo
a livello personale, ma come
elemento fondante di tutte
le comunità;
❱ l’altra è la misericordia,
che è tentare di capire perché
queste persone sono cadute in
tale trappola, fare una lettura
che sia la più esatta possibile
al fine di poterle comprendere
parlando da uomo a uomo. Si
tratta di soggetti molto sensibili
e generalmente fragili, poiché è
mancato loro il sostegno, spesso
a partire dalla famiglia stessa, e
le radici sono decisive. Queste
sfide sento che fanno parte
del mio essere: dare speranza
e allargare il senso profondo

Francesco
Zambotti
quando avviò
32 anni fa
“La Tenda
di Cristo”
(nell’icona
qui sotto).

La comunità
tra pratica
e grammatica

D

on Francesco
Zambotti vive per
le sue comunità e attività:
“Alcune situazioni - ci
racconta - sono espressioni
di cose nuove che stiamo
facendo per l’inserimento
di poveri. Abbiamo aperto
corsi di cucito, perché la
maggioranza delle persone
vuole imparare a fare
qualcosa. Ci sono tante
iniziative per aggregare e
al tempo stesso aiutare a
fare piccole cose indispensabili nella vita e ancor
più - per le donne - in
una famiglia. C’è anche
un negozio dove diamo
vestiario di buona qualità
che ci è stato donato
oppure oggetti importati
dal Brasile o dal Messico a
basso prezzo”. In Brasile la
maggior parte degli ospiti
è costituita da bambini
sieropositivi senza genitori. In Messico, invece,
ci sono malati di Aids e
tossicodipendenti. Nelle
“Tende” si accettano tutti,
anche coloro che sono
definiti non recuperabili.

“Abbiamo cancellato il sacrificio, evitiamo i danni della banalizzazione”

La prima risposta è prevenire
Zambotti è un
personaggio
pragmatico
ma anche
molto creativo e poetico.
È autore di
una quarantina di libri.
Fra questi,
segnaliamo:
Altissimo Respiri dello
Spirito in
Francesco
d’Assisi, fresco
di stampa;
La formichina
sul cammello,
racconti biblici per una
catechesi da
adulti verso
bambini.

bisogna necessariamente parlare
di prevenzione. Io non prenderò mai droga perché ho una
mia autonomia, dunque serve
educare i ragazzi affinché non
sentano il bisogno di andare a
fare quelle cose lì. Liberalizzare
per annientare la criminalità
può anche essere un dato positivo, ma il punto di partenza
dev’essere la costruzione di
un pensiero forte, che difenda
dal bisogno di assecondare un
capriccio o una moda. Se uno
è corazzato, sarà anche libero.
La criminalità perde il potere
solo se smonto tutto il castello
in cui si muove».
La società è in continuo cambiamento. Osserva Zambotti:
«La povertà di una volta, per
esempio, che educava al sacrificio, adesso non c’è più ed è
annullata dal benessere, che
è di per sé una cosa buona

anche se il problema che ne
deriva è un po’ meno buono».
Ma allora come si esce da questo
labirinto? «Serve un’educazione
all’essenzialità: se ne perdiamo
il senso, poi succede quel che
vediamo. Si fanno anche debiti pur di arrivare a togliersi
tutti gli sfizi che passano per
la testa. Una volta il sacrificio
formava e forgiava le persone;
adesso non ci sono più limiti:
il fiume ha rotto gli argini.

Nelle Tende di Cristo si lavora per ricostruire l’autonomia
della persona, perché
possa sentirsi libera
e forte, affrancata
dalla cultura del capriccio e della moda.

Il male è diventato anche un
bene». Ci si chiede allora come facciamo a distinguere…
Ancora Zambotti, con la sua
lunga e solida esperienza: «Le
persone diventano indifferenti
e arrivano all’assurdo di dire:
“Non me ne frega niente. La
vita non ha più alcun valore”. Queste sono le grandi
tematiche. Quando si parla
di tossicodipendenza non bisogna partire dalle compagnie.
Qual è la parte più importante
della pianta? I frutti o le radici?
Naturalmente, le radici: ciò
che non si vede. L’amore che
abbiamo dentro non si vede,
ma si esprime attraverso la
relazione quotidiana. Quanti
figli lavano i piatti o si fanno i
letti al mattino? I genitori non
permettono nemmeno più il
sacrificio, che una volta faceva
parte della vita.

Dentro di
noi abbiamo
creatività
e capacità
d’inventare,
ma nella
vita attuale
è tutto liscio.
Dobbiamo
allora ricercare modi
d’inventarci
cose da fare,
da costruire,
da realizzare.
L’80% dei
tossicodipendenti che
terminano
il cammino
da noi riesce
a riscattarsi
dalla droga.
Francesco Zambotti
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Catania

Itinerari scelti da Roberta Cambruzzi

Sulle tracce
dell’antica
civiltà
romana

S

e le testimonianze
greche sono andate
per lo più perdute,
il dominio romano ha
lasciato tracce indelebili, a partire dall’antico
foro nel Cortile di San
Pantaleone. Per l’abbondanza d’acqua, diversi
erano i complessi termali:
le Terme Achilliane,
sotto il Duomo, con
ancora visibili affreschi,
stucchi e condotti per
la distribuzione dell’aria
calda; le vicine Terme
dell’Indirizzo e le Terme
della Rotonda, le meglio
conservate, con una sala
circolare coperta a cupola, trasformata in chiesa
nel VI secolo. L’Anfiteatro Romano, portato
alla luce solo nel primo
Novecento, si trova in
Piazza Stesicoro; conteneva 16.000 spettatori
che accorrevano per le
lotte dei gladiatori, un
numero secondo solo
a quello del Colosseo.
In pietra lavica e malta
cementizia, fu utilizzato
nei secoli come cava di
materiale da costruzione,
anche per il Duomo. In
Via Vittorio Emanuele è situato il Teatro
Romano, abbracciato
in maniera curiosa dalle
abitazioni ottocentesche
sorte intorno. Le acque
del fiume Amenano, che
oggi scorre nel sottosuolo, sommergendone lo
spazio antistante la scena,
erano convogliate al suo
interno per gli spettacoli
d’acqua. Vicino si trova
l’Odeon, un teatro più
piccolo: conteneva
1.500 spettatori,
per danza e musica.

Ex press

L’Etna, il vulcano
attivo più grande
d’Europa, conferisce
alla Sicilia ionica
settentrionale
un carattere unico
per suggestioni
e impreviste variabilità.

Dopo che, nel 1693,
un terribile terremoto portò
alla rovina l’intera Sicilia
sud-orientale e la Catania
antica andò distrutta, fu
avviata una diffusa opera di
ricostruzione caratterizzata
da un’originale interpretazione locale del Barocco.

L

a rinascita prese il via,
negli anni Trenta del
Settecento, dalla sua piazza
principale, Piazza Duomo, della
quale l’architetto palermitano
Giovanni Battista Vaccarini
confermò il valore simbolico

La gigantesca ombra
del vulcano
si allunga
sulla città che
ne assume la
caratteristica
colorazione
grigia nelle
costruzioni
di pietra
lavica, per
un fascino
estraneo alle
suggestioni
cromatiche
contemporanee.
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con la Fontana dell’Elefante,
in cui un elegante animale
in pietra lavica, chiamato
affettuosamente dai catanesi
u Liotru, è sormontato da un
obelisco portato dall’Egitto
ai tempi delle Crociate.
Di fronte si erge la Cattedrale
dedicata a Sant’Agata, sorta
per mano del re normanno
Ruggero d’Altavilla sul luogo
in cui fu martirizzata la Santa. La chiesa fu al centro di
diversi crolli e poi di molte
riedificazioni. Custodisce, in
una sintesi armonica tra antico
e nuovo, elementi normanni,

Voluto da Federico II di Svevia come fortezza sul mare…

Le molte stagioni del Castello Ursino

Fino al 30
settembre
in mostra
“Da Giotto a
De Chirico”,
a cura di Vittorio Sgarbi.

Fa parte del progetto difensivo della Sicilia orientale a cui
parteciparono anche i castelli Maniace di Siracusa e di
Augusta. Fu progettato nel 1239 dall’architetto Riccardo
da Lentini su un promontorio circondato dal mare, da cui il
nome Castrum sinus, “castello del golfo”. Fu privato della sua
posizione, quando, durante l’eruzione del 1669, fu avvolto
dalla lava, che coprì il mare attorno. Dimora degli Angioini
prima e degli Aragonesi poi, divenne, nel ’500, un carcere,
come ancora testimoniano i graffiti di prigionieri. Fu nel
terremoto del 1693 che perse due delle otto torri. Oggi, sede
del Museo Civico, custodisce i tesori della raccolta Biscari,
del Monastero dei Benedettini e una ricca pinacoteca.

I mercati storici… Per capire l’anima di Catania bisogna
recarsi almeno una volta alla Fera ‘o Luni o alla Piscarìa; non
sono solo i luoghi di commercio del pesce e frutta e verdura
locali, ma un’esperienza multisensoriale di voci, profumi e sapori.

come le absidi in pietra lavica e
il bellissimo altare, la Cappella
delle reliquie della Santa e
il nuovo linguaggio barocco
voluto dal Vaccarini che ne
progettò la facciata, giocando
sul movimento delle colonne
di granito, di origine romana,
che escono dalla superficie a
fare da cornici alle statue dei
Santi, con Agata al centro.
Il programma di ristrutturazione
del Vaccarini continua nella
vicina Chiesa della Badia
di Sant’Agata. Gli elementi
decorativi più tipici dell’arte
catanese come palme, gigli e
corone, entrano in relazione
con il gioco di concavi e
convessi già visti a Roma
in contrasto, all’interno,
con uno stile essenziale e
semplice.
Affaccia ancora sulla scenografica piazza il Municipio,
ospitato nel Palazzo degli
Elefanti, costruito alla fine
del Seicento sulle macerie di
un edificio rinascimentale.
Il progetto a più mani è un
bell’esempio di integrazione
armonica di stili diversi come il gusto classicheggiante
e quello barocco.

Il nome
dell’elefante
Liotru deriva,
secondo
la leggenda,
dal mago
Eliodoro che
lo creò dalla
lava dell’Etna
per fare,
sul dorso
del magico
animale, fantastici viaggi,
finché
fu bruciato
nelle Terme
Achilliane
nel 778.
Nel
Duomo
i catanesi
sono affezionati alla
cammeredda:
qui sono
custodite
le reliquie
di Sant’Agata, insieme
a preziosi
manufatti
di diverse
epoche
artistiche.

Un monastero
speciale
Vale senz’altro una visita il
Monastero dei Benedettini
di San Nicolò l’Arena,
sede dell’Università, a
pochi minuti dal Duomo.
L’edificio, del ’500, fu
ristrutturato, dopo il terremoto, nei modi del tardo
Barocco siciliano. L’ultimo
intervento di recupero,
nel 1983, lo dobbiamo
all’architetto Giancarlo
De Carlo. Al suo interno
una domus romana, chiostri
e giardini pensili.

Acitrezza… A pochi chilometri dalla città, un tratto
di costa in cui la bellezza della natura si unisce alla storia e
alla mitologia del luogo. I faraglioni vicino alla costa, per
tradizione, sono quelli scagliati da Polifemo nell’Odissea.

Bel Paese
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Marostica, città
regina degli scacchi
Testi di
Francesco Imbimbo
Il Primo sabato e la prima
domenica di settembre
a Marostica (27 km da Vicenza),
solo negli anni pari, in Piazza
Castello, si svolge una grandiosa
“Partita a Scacchi”.

S

u una scacchiera realizzata
con grossi riquadri di marmo di colore diverso (rosa
di Conco e biancone di Asiago),
pedoni, cavalli, alfieri, re e regine
in carne e ossa si muovono con le
proprie gambe, mentre dei valletti
spingono le torri.
Tutti indossano splendidi costumi
quattrocenteschi. Le mosse sono

ordinate da due rivali in amore,
perché la partita rievoca i bei tempi
in cui, per una legge emanata da
Cangrande della Scala, le dispute,
anche quelle di cuore, dovevano
essere risolte con gli scacchi, anziché
con le armi. Si racconta infatti che
nel 1454 la bellissima Lionora figlia
di Parisio, castellano di Marostica,
fosse stata richiesta in moglie da
due giovani signorotti, che stavano
per imbracciare le armi per risolvere la questione. Ma per fortuna
era in vigore la legge suddetta e
dovettero così ripiegare sul nobil
ziogo de li scacchi, sotto gli occhi
trepidanti di Lionora, che sarebbe
andata in sposa al vincitore della
partita, mentre lo sconfitto sarebbe
divenuto ugualmente suo paren-

te, sposando Oldrada, sua sorella
minore. L’usanza è stata ripresa e
ogni due anni, sempre in settembre, sulla stessa piazza si ripete la
partita. L’araldo annuncia a gran
voce (ancora oggi nella lingua
della “Serenissima Repubblica di
Venezia”) le mosse, e la partita si
svolge in “un alternarsi di tranelli e
finte, prudenti ritirate e improvvisi
attacchi”. Il numeroso pubblico assiste attento, comodamente seduto
su palchi allestiti appositamente
nella splendida Piazza Castello.
Al termine una grande parata di
armigeri, paggi e damigelle in ricchi
costumi sfila intorno alla piazza tra
uno sfavillio di gonfaloni, suoni e
un tripudio di fuochi per salutare
il vincitore.

Dal 1311
al 1387,
Marostica
fu sotto la
dominazione
dei Della
Scala, signori
di Verona.
Ogni
Pedone
rappresentava
una categoria
di lavoratori:
contadino,
fabbro, notaio, mercante,
medico, oste.
Nel 1128
san Bernardo di
Chiaravalle,
nelle regole
per l’ordine
dei Templari,
mise gli scacchi al bando.

L’editto
di Cangrande
della Scala

L

a leggenda della “Partita a Scacchi” risale
a tempi lontani, quando
Marostica era sotto la
dominazione veneziana
(1404-1797) e il suo
governo era retto da un
podestà nominato direttamente dalla Serenissima.
Si narra che due valorosi
guerrieri, Rinaldo d’Angarano e Vieri di Vallonara,
si innamorarono perdutamente della bella Lionora,
figlia di Taddeo Parisio
castellano di Marostica, e
come era costume di quei
tempi per la sua mano si
sfidarono a duello. Taddeo
Parisio, che non voleva
perdere nessuno dei due
valenti giovani, impedì il
cruento scontro rifacendosi a un precedente editto
di Cangrande della Scala
di Verona (che ci piace
immaginare emanato poco
dopo la tragica vicenda di
Giulietta e Romeo), poi
confermato dal Doge di
Venezia, imponendo ai
due pretendenti di battersi
armadi delle nobili insegne
di Bianco et de Negro,
cioè di sfidarsi nella nobile
arte degli scacchi, e la
partita si sarebbe giocata
con pezzi grandi et vivi e
nel “Campo Grande del
Castello”. La decisione
non deve meravigliare essendo nota e documentata
la diffusione degli scacchi
nel Medioevo e la grande passione per essi dei
Signori del Rinascimento
italiano.

Parisio: Zughè prudenti e
arditi con saldo
cuor et intrepida fè. Missieri
a Vù. Senteve
e scomiziè.
All’ora
decima del
12 settembre
dell’anno
1454 ebbe
inizio
la più bella
competizione
del mondo.
In una
fastosa
cornice, oggi
come allora,
si rinnova
l’emozione
di un’appassionante sfida
d’amore.

U

n paggio raccoglie il guanto
della sfida e al rullo dei
tamburi ha inizio la suggestiva
partita a scacchi con personaggi
viventi: re e regine, alfieri e torri,
cavalieri e pedoni, ciascuno in
splendidi costumi dell’epoca,
prendono posto nell’immensa
scacchiera disegnata in piazza
Castello. Lo spettacolo, con
oltre 550 figuranti, dura circa
due ore. La piazza, creata nel
Trecento dagli Scaligeri, oggi
denominata Piazza Castello,
è universalmente nota come
Piazza degli Scacchi, delimitata
a nord dal Palazzo del Doglione,
a sud dal Castello Inferiore
e ad est e a ovest da due ali
di edifici porticati di origine
medievale. Al centro si trova il
Listón, un lastricato realizzato
nel 1466, su cui è inserita la
grande scacchiera. Fondale della
Partita a Scacchi è il Castello
Inferiore scaligero, edificato
nel Trecento con funzioni di
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Il “nobil
gioco”
inventato
in India

G

li scacchi, gioco da
re ed aristocratici inventato in India nel corso
del VI secolo, giunsero in
Europa sicuramente nel
secolo XI se, nel 1058, il
Cardinale riformatore san
Pier Damiani deplora di
aver visto il Vescovo di
Firenze intento a giocarvi. Un superbo gioco di
scacchi in avorio, risalente
alla fine dell’XI secolo,
detto “scacchiere di Carlomagno”, è conservato
nel Cabinet des Médailles della Bibliotheque
Nationale di Parigi. Nel
loro viaggio da Oriente a
Occidente, i pezzi degli
scacchi cambiano nome
e simbolismo in maniera
significativa. Il re, il cavaliere e i pedoni rimangono
immutati; ma l’elefante
diventa un alfiere in Italia,
un pazzo in Francia e un
Vescovo in Inghilterra;
il cammello diventa una
torre; il visir la Vergine,
la dama o la regina. I pezzi
medievali non avevano
libertà di movimento,
procedevano con piccoli
spostamenti, riflettendo
il modo di combattere
dell’età feudale che era
essenzialmente uno scontro corpo a corpo. Merita
ricordare tra i tanti libri
scachorum quello di Luca
Pacioli (1445-1517).
La Chiesa proibì il gioco
che soltanto nel Seicento
venne dichiarato lecito da
san Francesco di Sales.

In piazza la più singolare
partita del mondo
difesa e convertito dai Veneziani
in Palazzo Pretorio a partire
dal Quattrocento. Nel 1954
l’amministrazione comunale
deliberò di procedere al ripristino della piazza che appariva

La celebre
piazzascacchiera
di marmo
realizzata
per la sfida.

in rovina e il sindaco Marco
Bonomo propose di inserirvi
una grande scacchiera. Venne
così realizzata una scacchiera
regolare di 16 metri di lato,
con all’interno 64 caselle di
2x2 metri. L’imprenditore
Angelo Carlo Festa incaricò
l’architetto Mirko Vucetich
di occuparsi della riedizione
della Partita a Scacchi con
pedine in costume medievale
già tenuta nel 1923 con la regia
di Francesco Pozza. Vucetich
studiò gli antichi incartamenti
relativi a Marostica custoditi
nella Biblioteca Marciana di
Venezia, in modo da inquadrare storicamente l’evento,
disegnando anche i costumi,
ispirandosi alle opere presenti
al Museo Correr.
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Mangiar sano…

/ settembre 2018

La dieta giusta
per il ritorno
tra i banchi
Dopo l’estate all’aria aperta è il momento di trovare
l’energia giusta per affrontare le giornate sui libri

Non è facile tornare fra
i banchi di scuola, dopo
una lunga estate passata
all’aria aperta. Per trovare
l’energia che aiuti a
ricominciare è fondamentale
una dieta adeguata. Ci sono
strade da seguire per un’alimentazione sana e corretta
e per affrontare così
le lunghe giornate sui libri.

I

l primo momento con l’alimentazione è al mattino
per colazione: nei giorni
del rientro a scuola, gli studenti
spesso si sentono affaticati. A
casa nostra, quindi con buone
possibilità di scelta, è consigliabile una buona colazione con
una tazza di latte addolcito con
miele, o un bel centrifugato
di frutta e una fetta di pane
tostato con crema di nocciole,
che danno l’energia necessaria
per avere il giusto mordente
all’inizio di un nuovo percorso.
Se il pranzo avviene in mensa,
i genitori dovrebbero sapere
cosa è offerto ai propri figli.
La mensa dovrebbe offrire un
primo ed un secondo oppure
anche un piatto unico come
pasta e fagioli, riso e piselli,
pasta e lenticchie, pasta al ragù
di pesce, di carne o di verdure.
Insomma, nell’alimentazione
scolastica bisogna seguire un
percorso che sia vario ed in cui

siano presenti i carboidrati, le
proteine non eccessivamente
grasse, una buona quantità di
fibre e molte verdure, unite
ad una buona dose di legumi. Importante seguire anche
l’alimentazione dei ragazzi
che invece tornano a casa a
mezzogiorno, soprattutto se ad
accoglierli non c’è un adulto
pronto a cucinare per loro.
Può andar bene un pasto
veloce: prosciutto crudo o
cotto, bresaola e mozzarella
o un formaggio fresco, come lo
stracchino, accompagnati da
verdure. Oppure, in alternativa,
la sera prima si può cucinare
pasta o riso in abbondanza,
che saranno riscaldati il giorno
successivo. Esistono poi alimenti

che favoriscono la concentrazione: sono quelli che fanno
aumentare la serotonina; ne
sono esempio il cioccolato
fondente, il latte, lo yogurt,
e molti cereali integrali, come
fiocchi d’avena, magari aggiunti
ad una tazza di latte e miele.
Sono cibi questi che, aiutando a produrre la serotonina,
cioè l’ormone del buonumore,
facilitano l’apprendimento.

Come è bene comportarsi con i figli

Mensa scolastica utile
per la socializzazione
O

gni anno a settembre si
ricomincia a parlare di
mense scolastiche e ricorrono le stesse domande: è bene
per i bambini partecipare alla
mensa? Sì, perché è il modo
più naturale per insegnare loro
a condividere un momento di
convivialità, quindi di socializzazione, dentro un’agenzia
educativa primaria come la scuola.
Si devono delegare le maestre
al controllo dei pasti? No. È
bene affiancarle attraverso la
presenza attiva di comitati di
genitori, che come prevede la

legge, possono ispezionare le
cucine dove sono preparati i
cibi. È utile conoscere il menù
quotidiano? Sì, avere il menù
appeso in cucina permetterà
di preparare per cena alimenti
diversi dal pranzo, e di impedire che il bambino si annoi
con i soliti cibi e, soprattutto,
segua un’alimentazione varia ed
equilibrata. È giusto pensare
a una integrazione, se i bimbi
rifiutano il cibo in mensa?
No, così facendo il bambino si
sentirà autorizzato a mangiare
solo quello che gli piace.

Frutta e verdura. Oggi che cosa mangiamo? 	V

L’uva in cucina: elisir di lunga vita
S

ettembre è il mese tradizionale della vendemmia, con
la fermentazione dell’uva e la
raccolta dei suoi grappoli ricchi
di vitamine adatte a rinforzare
gli organi più provati dal clima
autunnale.
L’uva è fonte di zuccheri facilmente assimilabili, glucosio e
saccarosio, e di minerali ricostituenti. I piccoli acini dell’uva da
tavola svolgono mille funzioni:
favoriscono l’attività intestinale,
contrastano i cali psicofisici,
eliminano gli inestetismi cutanei,
prevengono i disturbi circolatori
e disintossicano l’organismo.
Fanno bene anche al buonumore
perché contengono vitamina
C, antiossidante e immunosti-

molante, sostanza che svolge
un’azione antiradicali liberi e
partecipa alla formazione del
collagene per la pelle.
L’uva contiene le vitamine B1
e B2, toniche per il sistema
nervoso. La buccia poi è un
concentrato di polifenoli con
un alto potere antiossidante
e antinfiammatorio contro le
malattie degenerative e infiammatorie croniche, tra queste il più
famoso è il resveratrolo, prodotto
dalla pianta per difendersi da
microrganismi patogeni. Oltre
a migliorare le performance a
livello muscolare e psichico,
il resveratrolo, ha un effetto
stimolante nella risposta del
metabolismo contro i virus.

Polivalente
L’uva si consuma come
frutto fresco, in macedonia o in succo, e con
quella molto matura si
prepara il vincotto, mosto
stracotto fino a diventare
dolcissimo, utilizzato per
preparare alcuni dolci
tradizionali. Dai semi o
vinaccioli dell’uva si ricava
un olio ricco di acidi
grassi benefici per la salute
(usato a crudo); mentre
gli acini ridotti in puré,
applicati sulla pelle di viso
e collo, hanno un’azione
astringente e rivitalizzante.

Giorni&piatti
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Utile indicare le calorie

R

iportare le calorie dei piatti nei
menu dei ristoranti aiuterebbe a
fare scelte alimentari più salutistiche
e, di conseguenza, ad avere risvolti
positivi nella lotta al sovrappeso e
all’obesità. È quanto emerge da uno
studio che ha analizzato i comportamenti
alimentari dei clienti di trattorie e
tavole calde di New York, in seguito
all’obbligo di indicare per ogni portata
le calorie. C’è da aggiungere che il
popolo americano non è proprio famoso
per una cucina salutare! Gratificare il
gusto, preservando la salute, è il segno
della professionalità di chi si assume
la responsabilità di cucinare per gli
altri. Il cuoco ormai non può e non
deve limitarsi all’estetica e al gusto del
piatto che prepara; la sua tendenza alla
perfezione deve comprendere anche
l’attenzione all’aspetto salutistico. La
scienza dell’alimentazione deve entrare
sempre di più nelle cucine italiane,
suggerendo ai cuochi quali piatti
proporre nei ristoranti per garantire
diete sane ed equilibrate ai clienti. La

La mensa
deve essere
un momento
educativo,
per stimolare
i bambini
ad apprezzare
nuovi piatti.

medicina e la cucina hanno il dovere
di prendersi per mano e viaggiare a
braccetto per trasmettere concetti
fondamentali grazie ai quali mangiare
sano, in modo equilibrato ed efficace.
Si pensi al paradosso del menu bimbi
nei ristoranti: cotoletta impanata e
patatine fritte. Perché non suggerire
crocchette al forno con pesce o carne
e verdure e, magari, un bel piatto di
gnocchi al pomodoro?

Pausa pranzo: così è ok
Per chi lavora e pranza fuori, è importante organizzare
con la dovuta attenzione cosa mangiare a mezzogiorno

I
TESTO A5
2030
caratteri

ritmi frenetici del lavoro
spingono a consumare il
pranzo di mezzogiorno in poco
tempo e a scegliere menu veloci e spesso poco equilibrati.
Le insalatone miste dei bar o
ristoranti, di solito, sono troppo
condite e ricche di formaggio,
tonno, uova sode e salse; un
vero inganno dietetico, se si
pensa che nella portata si trova
l’equivalente di un pasto non
bilanciato di 500-600 kcal.
Molto meglio un bel piatto di
pasta al pomodoro e basilico
a 295 kcal, magari preceduto
da verdure bollite. Chi è co-

stretto al panino imbottito, è
bene che scelga tra le seguenti
alternative: un panino con
arrosto di tacchino, insalata
e succo di limone, 390 kcal;
con mozzarella e pomodoro,
con poco olio e origano, 300
kcal; con prosciutto cotto o
crudo, privati del grasso, 270
kcal; con verdure grigliate, olio,
erbe aromatiche e un cucchiaio
di ricotta, 200 kcal. E per gli
amanti della pizza, una margherita vale 600-700 kcal e
può andare bene per un pasto
solo una volta a settimana. Ma
la pizza non è vietata a patto

che si restringa con giudizio
l’altro pasto della giornata con
un passato di verdure miste
e una fetta di fesa di tacchino alla griglia, senza pane e
senza condimenti. La cena,
infine, può essere l’occasione
per integrare un pranzo non
molto equilibrato. Non devono
mai mancare frutta e verdura
accompagnate, da una sola
portata di primo o secondo
piatto oppure da un piatto
unico, tipo pasta con legumi
o con pesce. La scelta corretta
non può essere standardizzata,
ciascuno ha esigenze differenti
che devono essere rispettate,
sia in termini di porzioni sia
di scelte qualitative.

Pagine a cura di
Roberta Carini

Nutrizionista Ospedale
San Matteo, Pavia
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Al ristorante si
scelgono primo, secondo,
contorno
e dessert?
Meglio
evitare! Per
un pranzo
gustoso ed
equilibrato
puntare su
un piatto
unico
come pasta

e legumi o
un’insalata
a base
di verdure
e cereali
integrali.
Mangiare
uno snack dal
distributore
automatico
come
patatine
o merendine
è controproducente:
a causa del
loro elevato
contenuto
di zuccheri,
stimolano
dopo poco
tempo
il senso
di fame
e inducono
a mangiare
di più.

	Viaggio alla conoscenza di un frutto e di un ortaggio al mese

Funghi: crudi o cotti, poco calorici
Per conservarli
Il primo passo è un’accurata pulizia per togliere la
terra e la sporcizia presenti nei funghi. Iniziare
grattandoli delicatamente
con un coltellino o uno
spazzolino da denti;
passarli poi con un panno
umido, quindi possono
essere preparati per la
conservazione. È possibile
tagliarli a fette e farli
essiccare al sole oppure
tagliarli, sbollentarli e
metterli sott’olio, o ancora dopo averli scottati in
acqua bollente, surgelarli.

P

ieni di gusto e con poche
calorie, i funghi - appartenenti al mondo vegetale ma con
caratteristiche che li distinguono
dalle piante, perché non hanno
clorofilla - sono un alimento
eccezionale. Non hanno praticamente grassi, pochi carboidrati
(4-6%), poche proteine vegetali
(2-4%). I funghi sono costituiti in massima parte da acqua
(90%), contengono vitamine
del gruppo B, sono una buona
fonte di sali minerali, soprattutto
potassio e selenio. Contribuiscono al buon funzionamento
del nostro sistema immunitario,
stimolandolo nella produzione di sostanze protettive e fin
dall’antichità sono considerati un

eccellente antibiotico naturale.
Queste meraviglie della natura
mantengono le loro proprietà,
sia quando crescono selvatici
sia quando sono coltivati. Solo
alcune specie, come i porcini o
gli ovuli, possono essere portate
in tavola anche crude; per la
maggior parte è bene procedere
con la cottura che permette di
eliminare le tossine presenti,
seppur in piccole percentuali,
anche nelle specie commestibili,
che potrebbero causare problematiche e malesseri all’organismo.
Con questi alimenti si possono
preparare ottime insalate magari con l’aggiunta di sedano,
pomodorini, prezzemolo con
scaglie di parmigiano.
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La cattiva maestra

Quando la TV
insegnava
l’italiano

S

i dice che la televisione,
alla nascita, abbia contribuito a diffondere la lingua
italiana. Il nuovo mezzo
di comunicazione, dal 1954,
ha iniziato a portare
nelle case - non subito in
tutte perché la tv era un
lusso - un comune linguaggio
anche visivo. Sobrio, corretto, insomma un modello.
Agli albori la televisione era
un solo canale Rai e con
emissioni ben lontane dal
coprire tutta la giornata, anzi.
Con il passare degli anni, si
sono aggiunti canali Rai, poi
sono arrivate le tv private. E
un’altra rivoluzione è iniziata.
Anche nel linguaggio. Perché
la televisione commerciale
ha introdotto prima di
tutto la concorrenza tra reti
e poi la pubblicità (o forse,
viceversa). Che vanno a
braccetto: più ascoltatori hai,
più interessante puoi essere
per chi vuole fare pubblicità.
E per fare più ascolti come si
fa? Si deve dare al pubblico
quello che il pubblico vuole
vedere. I palinsesti televisivi,
a partire dalla fine degli anni
Settanta/inizio anni Ottanta,
si sono arricchiti in una televisione generalista che aveva
il compito di dare risposte
a tutti. E allora, i canali,
appunto generalisti, avevano
programmi di vario genere,
e anche di vario linguaggio
in base all’ipotizzato destinatario. Poi la tecnologia ha
cambiato ancora le carte in
tavola. In epoca di digitale
e di tv satellitare l’offerta
si è moltiplicata in maniera
esponenziale, andando a specializzarsi con canali dedicati
a determinati settori.
Un frazionamento dell’offerta che ha come obiettivo
quello di soddisfare un pubblico di nicchia, “esperto”
che, diversamente,
trova altrove - internet
per esempio - i contenuti
che maggiormente lo appassionano. Di conseguenza la
tv generalista, sopravvissuta a questi cambiamenti,
è dovuta diventare più generica ancora, abbassando il
livello per raggiungere quel
pubblico non coinvolto da
contenuti specializzati, ma
che è comunque bersagliato
da molteplici stimoli, i social
su tutti. All’origine era
la televisione a determinare
il linguaggio, e, ora, più
che mai, sottolinea
il professor Paolo Mancini,
sociologo e docente
all’Università di Perugia, è
la vita reale a condizionare
codici e contenuti per
una banale, brutale, legge
di mercato.
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Ma la RAI ha rinunciato
a essere servizio pubblico
L’analisi di Paolo Mancini, sociologo e specialista in materia
Testi di
Luca Fiorucci

Paolo
Mancini è
sociologo
e professore
ordinario
di Sociologia
della comunicazione
alla facoltà
di Scienze
politiche
dell’Università di Perugia.
È docente
di Teorie
e Tecniche
della comunicazione di
massa. Nato
a Foligno,
è attento
studioso del
mondo dei
mass media,
con particolare attenzione
al rapporto
tra il sistema
della comunicazione
di massa e
quello della
politica.
È autore
di numerose
pubblicazioni,
con
le quali fa
opera di
divulgazione,
aiutando
il pubblico
a intercettare
e cogliere i
cambiamenti
di un mondo
sempre più
complesso e
in continua
evoluzione
tecnologica.
Altrettanto
numerosi
i riconoscimenti, anche
internazionali, che hanno
contraddistinto la sua
carriera,
come il Goldsmith Award
della Harvard
University e il
Diamond Anniversary Book
Award della
National Communication
Association.

Il sistema televisivo italiano
attuale, con un’offerta
esponenziale di contenuti,
si trova a vivere
una sempre più accentuata
commercializzazione.

P

er far sì che una trasmissione la spunti su
altra analoga, proposta
da un canale concorrente, deve rivolgersi all’ascoltatore
in maniera diretta, raggiungerlo. Altrimenti si perde nel
mare magnum di un’offerta
che è sempre più articolata

e differenziata anche per la
diffusione dei nuovi media,
tra cui gli amati/odiati social.
È l’estrema sintesi di Paolo
Mancini, sociologo e docente di Teorie e Tecniche della
comunicazione all’Università
di Perugia, tra i primi ad affrontare la comunicazione in
maniera “scientifica”.
“Diciamo la verità, in questa
battaglia per la sopravvivenza,
la televisione ha abbandonato
il ruolo di servizio pubblico spiega -: questa missione, a ben
vedere, non la sente più sua. E
i contenuti ne risentono. Alla
concorrenza sempre crescente,
tra reti televisive con la tv

satellitare e il digitale terrestre, tra vecchi e nuovi media
con internet e in particolare
i social network, la risposta è
quella di una TV generalista,
rivolta a un pubblico che deve
raggiungere il maggior numero
possibile di spettatori. E per
centrare questo obiettivo conclude - inevitabilmente il
contenuto perde di consistenza,
negli argomenti, ma anche nel
linguaggio, banalizzandosi. Un
programma più è di massa e
più il suo livello culturale si
abbassa. È la conseguenza ineludibile di questa imperversante
commercializzazione estrema
che non conosce limiti”.

Sempre
di moda:
la televisione
rimane
il mezzo
usato per
informazione
e intrattenimento.
Per attirare
il pubblico,
si assiste
sempre di
più all’uso di
un linguaggio senza
filtri, spesso
volgare.

La continua connessione confonde i ruoli

Un filo diretto
con rinuncia a mediare
«Per coinvolgere l’ascoltatore, oggi più di ieri, un programma punta sul coinvolgimento del pubblico anche
a trasmissione finita - spiega Paolo Mancini dell’Università di Perugia -. Con i social network l’interazione è
permanente, “facile”, diretta, con il rischio frequente di
esserlo anche troppo». Nell’intenzione di essere vicino al
proprio pubblico, con l’ossessione costante di non perderlo, come in una vendita a saldo, si confondono i ruoli.
Un altro esempio è l’utilizzo crescente dei reporter fai da
te che, armati di telefonino si sostituiscono ai giornalisti
addirittura per i telegiornali, i quali a loro volta di buon
grado accettano di delegare questo ruolo per rendere
lo spettatore parte integrante di quello che una volta
si sarebbe limitato a vedere ed ascoltare. Non solo, ma
c’è anche - e sempre di più - il discorso del contenere i
prezzi, dello spendere il meno possibile, con lo scadimento qualitativo che ne consegue.

“Troppi corrono per il ribasso”
G

razie alle nuove tecnologie - digitale, satellitare
e ovviamente internet - l’offerta di contenuti televisivi è
sempre più frammentata, ma
indirizzata tendenzialmente
a target precisi. Si rivolgono
a un pubblico selezionato, se
non per forza esperto, quanto
meno di appassionati - sottolinea Paolo Mancini -. Non
c’è la necessità di arrivare a
tutti obiettivo che, invece,
hanno i canali generalisti.
La televisione tradizionale
ha sempre più competitor,
compresi i social, il cui utilizzo
come fonte di informazione e
intrattenimento, vista anche
la facilità di fruizione, è in
continua crescita. E se questa
competizione diventa contaminazione, soprattutto per
quanto riguarda il linguaggio,
la televisione non può che

perderne. Perché internet è
una grande democrazia, ma
di questa libertà c’è sempre
chi fa un uso errato, a partire
dai commenti degli utenti
per arrivare al famigerato
fenomeno delle fake news al
quale risulta ancora difficile
porre un freno. E il tentativo

Vecchi e nuovi
“competitor”.
L’aumento dei canali
e il web hanno creato
un sovraccarico
di offerta che porta
in alcuni casi alla
specializzazione, in
altri invece - e sono i
più - a una crescente
superficialità.

di trasportare in televisione
quello a cui si assiste sui social
risulta spesso e volentieri disastroso nei contenuti. Nella
rincorsa continua a raggiungere
un pubblico non ancora indirizzato verso input specifici,
“il livello culturale scende”
e spesso finisce per accettare
compromessi, come le risse da
salotto, così vicine agli attacchi
degli odiatori sui social, che
fotografano una deriva sempre
più accentuata. “Per piacere
al pubblico e per emergere
nella sempre più variegata
offerta, la televisione, invece
di imporsi con un suo modello,
va al ribasso, pensando solo
a trovare la strada giusta pur
di mantenere ad ogni costo
l’audience”. Senza considerare
le conseguenze, soprattutto
culturali, che questa scelta
commerciale comporta.

Gli input
per il pubblico si sono
moltiplicati
esponenzialmente: riuscire
a distinguersi,
di conseguenza, è sempre
più complicato. Il
compromesso che si
accetta per
continuare ad
avere audience
è quello
di abbassare
il livello,
assumendo
modelli
non sempre
esemplari.
Paolo Mancini

Il tema
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La deriva
dell’autorità

Si ritorna a scuola, con quale rispetto?

Abbiamo
introdotto
una livellazione che,
forse per
non esaltare,
finisce per
impoverire.
Eppure
abbiamo
costante
bisogno di
riconoscere,
in chi ce
l’ha, il profilo
dell’autorità.
Ha autorità
colui che
mi sta
elevando
da una
condizione
precaria ad
un gradino
più alto.
La scuola
è la prima
palestra
dove
si esercita
e si riconosce
questa
virtù:
il maestro
conduce
l’allievo.

Testi di
Pietro De Luca

La finestra di Fremura

Ovunque
si registra
il calo di
una categoria
importante
del nostro
vivere:
il rispetto
della persona.

Che cosa ci sarà nel nuovo
anno scolastico? Né più, né
meno di quello che abbiamo
in testa. Ed in testa, francamente, non conserviamo
immagini degne di replica.
Purtroppo la natura non fa
salti, al limite, può farne
all’indietro. Per andare
verso un tempo virtuoso, è
necessario rivedere quello
che ci lasciamo alle spalle:
un anno funestato da ricordi
negativi contrassegnati da
una malintesa concezione
della scuola stessa.

I

n essa è penetrato da
qualche fessura il fumo
accecante dell’aziendalismo
più becero. Si offre un prodotto
come a clienti: e si finisce per
dar loro sempre ragione. Ne
sta venendo fuori una specie
di snaturamento della scuola.
Dovrebbe garantire un cammino
di crescita e di maturazione
della persona che, percorrendo
scienza e saperi, finirebbe per
dotare i giovani di strumenti
utili ad affrontare la vita del
cittadino e la sua perizia in un
determinato ambito. Quando
un giovane andrà ad inserirsi
nel mondo, dovrà essere preparato a vivere negli affetti
personali, nella comunità civile
e statale, svolgendo il proprio
lavoro nella casa comune che
è la terra senza confini.
In pratica: cittadino e non
cliente.
❱ Il cittadino entra in un
rapporto ad ampio raggio, sa

bene che dovrà offrire delle
garanzie così come gli altri
le offrono a lui, pronto a sostenere responsabilità, fedeltà
all’impegno, riconoscimento
del ruolo di chi gli sta intorno,
intessendo quello scambio sincero di beni e competenze che
rendono ricca la vita di tutti.
La storia e il futuro dovranno
essere le sue passioni.
❱ Il cliente, no, non ha orizzonte e neanche lo sguardo
a chi sta prima e dopo, a chi
attende perché altri hanno
già seminato.
Ora si ha l’impressione che
la scuola stia diventando una

Se il
maestro
non eleva,
si perde
il primo
ascensore
necessario
alla maturazione della
persona.
Se si resta
a terra, non
si raggiungono vette
significative.
Si rimane
nella
mediocrità.

specie di supermercato che piazza
una dovizia di prodotti. Con
la minor spesa di applicazione
e di lavoro - come dire con
pochi spiccioli - si tende ad
ottimizzare una resa, ovvero
il sapere stesso, da piazzare sul
mercato per essere, a sua volta,
messo in vendita. Che non sia
entrata a scuola la commercializzazione bella e buona?
A tratti si ha l’impressione che
proprio questa sia il filo rosso
che attraversa i comportamenti
di insegnanti, alunni e famiglie:
una specie di contrattazione
improntata al minimo sforzo
e al massimo rendimento.

Chi insegna il senso civico agli studenti d’oggi?

I

l vuoto c’è, e si vede ad occhio
nudo. I nostri ragazzi entrano nel
mondo con aria spaesata. Non alzano
gli occhi, e neanche li girano intorno,
per vedere chi c’è, chi è, perché ci
troviamo qui, l’uno accanto all’altro,
e per che cosa stiamo insieme. Avrebbero bisogno che qualcuno si decida
a dar loro una mano per fare quel
magnifico “viaggio intorno all’uomo”,
un andare per sentieri concentrici,
dall’esterno fino alle profondità

dell’anima. Niente si improvvisa
e l’arte di vivere è virtù che andrebbe
coltivata. Noi siamo avvezzi ad
enumerare le cose, soprattutto quelle
che mancano, con il tono del lamento
e il carattere dell’emergenza, con
il grave rischio di perdere di vista
quelle da tempo smarrite. Ecco che
cosa dovrebbe fare primariamente
la scuola: guidare i nostri ragazzi
all’esplorazione del mondo, a poggiare
i piedi per terra, ad attraversare con la

curiosità dell’intelligenza e la passione
del cuore i labirinti dell’esistenza.
Ci vogliono padri che conducano
per mano, giorno dopo giorno, i nostri
ragazzi ad entrare nel mondo. E di
questo mondo farsi cittadini, maturare
rispetto ed ossequio per ogni simile,
trovare il proprio posto per interagire,
riconoscere ed offrire il meglio di sé.
È un’avventura, la sola che potrà
difenderci dalla barbarie e far sorgere
l’alba di un tempo nuovo.

Altrimenti è proprio difficile
decifrare la dinamica delle famiglie che disdegnano qualsiasi
intervento sulla persona dei
figli, quando sono responsabili
di cattivi comportamenti, ed
entrano con mano lesta a sindacalizzare la valutazione ritenuta
incongrua per interrogazioni
e compiti.
Come dire: cari insegnanti, valete poco; per valere realmente
dovrete esprimere giudizi più
che lusinghieri sull’operato dei
nostri figli. Siete bravi nella
misura in cui assegnate voti alti
a prescindere da quello che gli
stessi voti possono significare
in termini di sapere, di crescita
e di maturazione.
Così procedendo, alla scuola
si toglie l’anima. E se si toglie
l’anima alla scuola, vuol dire che
quest’anima si è persa. L’hanno
persa il mondo, la comunità
prima ancora del singolo, questo nostro tempo prima ancora
delle sue istituzioni. Restano
solo scatole vuote, un mondo
abitato da fantasmi, uomini
e donne incapaci di elevare
sé stessi e le generazioni loro
affidate. Una vera e propria
crisi di autorità. È da questo
recupero che bisognerà ripartire.
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Una sfida di società: genitori, figli e docenti

La giusta strada
per crescere insieme
Troppi
genitori
e docenti
hanno
smesso
di credere
nel proprio
ruolo educativo e nei
valori che
dovrebbero
testimoniare.
Ma solo se
si è convinti
di ciò che
si fa e si ha
fiducia in
sé stessi, si
può ritrovare
l’autorevolezza per essere
ascoltati
dai giovani.

di Marianna Colavolpe*
Molti anni fa, alla mia prima
supplenza, mentre svolgevo
la lezione, fui circondata
da un gruppetto di studenti
al seguito di un capo, il cui
nome non ho dimenticato,
che si comportò da “bullo”.
Difficile risolvere, evitando
uno scontro certamente
non costruttivo. Usai la
forza autorevole della calma,
rivolgendomi a loro e parlando sì dalla cattedra, ma al
cuore oltre che alla ragione.

S

tabilito che il coraggio
e l’importanza di un uomo non risiedono nella
prepotenza, che anzi è sintomo
di viltà e debolezza, mostrai

fiducia nella loro capacità di
riflettere, incoraggiandoli ad
essere veri protagonisti positivi
dentro e fuori dalla scuola. Se
la strada è sbagliata, si può
cambiare. Capirono, chiesero
scusa. Era andata bene o avevo
trovato la chiave giusta per
dialogare con loro? Quella
chiave l’ho sempre usata, nei
momenti problematici di un
lungo impegno educativo svolto
nelle aule scolastiche.
Nihil sub sole novum, gli atti
di prepotenza nella scuola ci
sono sempre stati. Ma è pur
vero che il problema sembra
inasprirsi e sul perché dobbiamo interrogarci. È assodato che
linee d’ombra esistono nella
complessa età evolutiva, e che
qualche adolescente in cerca

della propria identità - frustrato
da insuccessi o mancanza di
considerazione - a volte pensa
di affermarsi esibendo violenza
e sopraffazione nelle aule scolastiche, ai danni di compagni
o docenti; ma il fatto nuovo
è lo sfoggio del bullismo che
spopola sulla Rete. Un caso
diventa materia ghiotta per
tutta la comunicazione di
massa, che crea una virtuale
moltiplicazione degli episodi,
alterando la misura della realtà
e diventando quasi una scuola
per “apprendisti stregoni”. Va
smitizzata la cattiva informazione-spettacolo che enfatizza la
bravata, non spiega e contribuisce
a sfumare il confine tra gioco e
realtà, confusione spesso alla
base delle azioni giovanili.

La scuola
riapre: giusto
condannare
il bullismo,
ma come
prevenirlo?
Prendiamoci
le nostre
responsabilità
di adulti,
non lasciando
campo
ai “cattivi
maestri” della
Rete. Parliamo di più
con i giovani,
ascoltiamoli e
strappiamoli
alla solitudine, in cui
spesso
annaspano.

C’è poi un’altra novità che
sconcerta ancor più del bullismo
dei ragazzi ed è il “bullismo
dei grandi”. Perché un papà
o una mamma si lanciano
furiosi sull’insegnante che
ha rimproverato un ragazzo,
invece di sostenerne il ruolo
educativo? Antagonismo della
famiglia nei confronti della
scuola, rifiuto di collaborare
per un obiettivo formativo da
perseguire con autorevolezza,
sono sempre più diffusi tra gli
adulti. Sotto lo sguardo dei
figli, troppi genitori coltivano
e manifestano questa radice di
sfiducia rancorosa e violenta, che
ha un forte impatto negativo.
Tutto il “mondo educativo”
deve riaffermare con coraggio
che esiste un valore etico che
segna la differenza tra bene e
male. È anche urgente superare il relativismo imperante,
indicando ai giovani, anzitutto
con l’esempio, i limiti che non
vanno superati. L’esperienza mi
dice che con un’azione educativa salda e credibile si può far
venire alla luce il meglio che
c’è nei nostri ragazzi.
*docente di Filosofia

Il buon nome della scuola viene dopo il diritto-dovere di tutti allo studio

Prima ingiustificata, l’inerzia
Alla caduta
del concetto
di Autorità
del ’68
non ha
corrisposto
un’assunzione forte
di responsabilità:
il Paese classe
politica e
società civile
- si è lasciato
andare
alla deriva,
in un laissez
faire all’italiana, nel
quale tutti
si sentono
autorizzati
a essere
liberi e irresponsabili.

di Anna Carissoni*
Giugno si è chiuso con
cronache da choc: insegnanti costretti con la
violenza a regalare sufficienze; sbeffeggiati dagli
alunni, minacciati, malmenati, percossi, picchiati dai
genitori… E testimonianze
di studenti a raccontare
di classi in cui i professori
fanno lezione ai pochi
ragazzi interessati mentre
tutti gli altri fanno baraonda.

R

ealtà che spesso fanno
rimpiangere l’uso degli
scapaccioni di una volta,
metodo oggi improponibile, per
cui ci si limita alle diagnosi
del fenomeno: che la “morte
di Dio” abbia portato anche
alla morte dell’Autorità, quindi
anche “la morte del padre”, o
perlomeno la sua “fuga”? Dia-

gnosi che però non cambiano
di una virgola il problema, e
che inducono soltanto ad
un’impotenza generale.
Certo il ’68 ha messo il concetto di Autorità sotto accusa:
l’autorevolezza e la capacità di
persuadere delle classi dirigenti
che c’erano state fino ad allora,
non sono mai state recuperate.
Per rispondere alla domanda di
cambiamento dei giovani che
proponevano riforme radicali,
si sarebbe dovuto procedere alle
riforme stesse con capacità di
invenzione, rottura culturale e
grande senso di responsabilità.
Purtroppo, invece, sia la classe
politica che la società civile
hanno avallato il disimpegno
educativo. Il permissivismo ha
dilagato in ogni settore della
nostra società: liberi tutti di
fare ciò che vogliono e senza mai rispondere in prima
persona delle proprie azioni.

Anche nella scuola. “Ciò che
è terrificante - ha scritto Allan
Bloom a proposito di educazione
a rischio - è il dogmatismo
con cui accettiamo il relativismo e la nostra mancanza
di preoccupazione rispetto al
significato delle nostre vite”. Sì,
perché l’educazione è proprio
“fornire a ogni persona i mezzi
per definire la sua collocazione
nella storia del mondo e nel
suo presente, perché è in questa
collocazione consapevole che
consiste il processo di significazione della vita”.
Che fare ora? Le scuole sono
le prime a doversi convincere
che non godono di extraterritorialità come nel Medioevo,
i conventi e le chiese: sono
anch’esse soggette, come tutto
il resto del Paese, all’esercizio
del diritto penale, e quando
un allievo o un genitore viola
le regole fondamentali della

I ragazzi
e i loro
genitori
devono
imparare
che la Legge
protegge
ciascuno,
perché
vieta
e punisce.
La repressione è
risaputo che
non basta
per educare
i giovani;
ma questo
non può
essere
tuttavia
usato quale
alibi per
non applicare
procedure
più severe.

convivenza civile, ricorrendo
alla violenza, è un preciso dovere dei dirigenti scolastici far
intervenire i Carabinieri e la
Magistratura.
Alunni e rispettivi genitori
devono capire che la Legge
protegge ogni persona, proprio
perché può vietare e punire.
Non è più sopportabile l’inerzia
delle autorità scolastiche che
si nascondono dietro la scusa del
buon nome della loro scuola. Da
educatori, devono essere consapevoli che si procede secondo
la legge: se sbagli, paghi. Certo
non basta reprimere per educare,
ma non si può farne un alibi.
L’insegnante offeso non può farsi
giustizia da sé, per questo c’è
lo Stato, che ha il monopolio
legittimo della forza e il compito
di fare giustizia a nome dell’intera
comunità civile.
*già insegnante di scuola primaria, giornalista e scrittrice
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Un bambino per
essere felice
ha bisogno di
un ambiente
educativo in
cui ognuno
sa qual è
il suo posto
e lo occupa
serenamente.

Gli insegnanti non sono solo facilitatori di conoscenze

L’autorevolezza
costruisce
regole che
sono le rotte
per navigare
nell’ampio
mare
della vita.
Essere
autorevoli
richiede
innanzitutto
l’arte
di entrare
in comunicazione con
sé stessi,
esprimendosi
con fedeltà ai
valori scelti.
La caduta
della
percezione
di legittimità
delle norme
e dei valori
ha inevitabilmente
lasciato sul
campo detriti, liquidati
troppo in
fretta da un
relativismo
educativo
che fa acqua
da tutte
le parti.

Nuoce gravemente
la confusione dei ruoli
di Domenica Salvi*
C’era un tempo in cui
l’autorità si incontrava
ad ogni angolo di strada.
Non era necessario
che indossasse una divisa
o avesse un ruolo a livello
istituzionale. Solo per il
fatto di essere un adulto,
la persona suscitava
rispetto e il saluto era lo
spontaneo riconoscimento.

O

ggi la crisi degli
insegnanti e della
famiglia, con la
conseguente difficoltà nella

gestione delle nuove generazioni, sono aspetti che ci
interpellano. È un’emergenza
che non si può controllare con
semplici normative o attribuzioni di responsabilità. E non
si può nemmeno affrontare
con dissertazioni filosofiche
e pedagogiche. Sia nella famiglia come nella scuola, ci
sono processi che andrebbero vagliati attentamente, in
quanto hanno favorito una
confusione di ruoli e, in alcuni
casi, l’inversione degli stessi.
La prima sfida, in classe, è
costruire autorevolezza e credibilità. È far comprendere

che esiste una differenza di
ruoli. Ed è proprio questo il
punto di criticità: gli adulti
sono percepiti come pari e
trattati come compagni; la
qual cosa non guasta in certe
situazioni, ma il ruolo di un
genitore o di un educatore
non può essere ridotto a un
momento ludico.
Dagli sguardi dei miei alunni,
dal loro modo di interagire,
percepisco il rapporto vissuto
nei primi anni di vita e in quale
tipo di relazione sono cresciuti.
Bambini che occupano quasi
completamente il tempo dei
genitori, che dettano regole,

Non ci
possono
essere
educazione
emotiva ed
empatica, riconoscimento
e rispetto
dell’altro,
senza
autorità.
Ma sono
più felici i
bambini che
non possono
contare
su modelli
autorevoli?

21

che richiedono attenzioni oltre
ogni limite e che impongono
i loro desideri, difficilmente
sviluppano una percezione
dell’altro diverso da sé, con
esigenze e bisogni differenti.
E sovente questo atteggiamento,
così benignamente accettato,
ingenera un disconoscimento
dell’autorità.
Sempre più spesso mi trovo dinanzi mamme che rivendicano
l’esclusività dell’educazione,
esautorando di fatto la scuola
e riducendo gli insegnanti a
semplici operatori di competenze
o a facilitatori di conoscenze.
Incontro genitori che suggeriscono metodologie per evitare la
“fatica”, o adulti irresponsabili
che screditano le altre figure
educative, producendo un danno
irreversibile nei ragazzi.
D’altro canto, anche noi docenti
dobbiamo recuperare la carta
della credibilità.
Diventiamo autorevoli quando
siamo “giusti” e viviamo con
serietà la nostra professione,
alziamo l’asticella, trasmettiamo
passione e non abdichiamo al
ruolo educativo. Siamo autorevoli se mostriamo di essere
persone mature dal punto di vista
relazionale, ancor prima che sul
piano intellettuale. Dobbiamo
mantenere prudenza e saggezza
nei nostri giudizi, consapevoli
che un percorso scolastico conta
su tempi lunghi e tanta pazienza.
Siamo autorevoli se, in cattedra,
insieme alle competenze, facciamo parlare l’intelligenza del
cuore. Autorità ed autorevolezza
non sono concetti astratti. Sono
inscindibili da persone reali che
interagiscono nella quotidianità
del bambino e del ragazzo. Sono
innanzitutto relazione.
*insegnante di scuola primaria

Chi sta in cattedra non può
supplire a genitori assenti
di Lorena Battistoni*
“Che importa? Ormai è maggio
e la scuola è finita!”. Così ebbe
a dirmi una mamma infastidita
poiché le avevo comunicato
che il figliolo, durante le lezioni, si applicava con pazienza
certosina a smontare i banchi.
La stessa che, riguardo al totale
disinteresse del ragazzo verso
qualsiasi disciplina di studio,
poco tempo prima mi aveva
risposto: “E cosa posso farci io?
In questo periodo lui è
totalmente preso dal pc!”.

A

neddoti di quotidiana assurdità, che ci si racconta
tra colleghi al cambio
dell’ora, per farci forza contro il
male comune, ridendo per non
piangere. Rendono bene, però,
il senso del profondo disagio di
cui gli episodi di violenza fisica
sugli insegnanti non sono che la

punta dell’iceberg. La questione
è complessa e viene da lontano:
tra il progressivo sfaldamento del
concetto di autorità, a partire dalla
famiglia, e la perdita del prestigio
sociale dei docenti, la scuola, non
più percepita come un potenziale
ascensore sociale, si trova a dover
supplire all’assenza delle figure genitoriali nel processo educativo.
Così il prof deve improvvisarsi
padre e madre, psicologo, infermiere e confidente per ragazzi a
cui nessuno sa quando e come
dire di no.

A mio padre io devo
la vita, al mio maestro
una vita che vale
la pena di essere vissuta
(Alessandro Magno).

Tuttavia, al primo no che viene
detto dalla scuola, si scatena la
reazione di genitori che, avendo
abdicato al proprio ruolo, si sentono
in grado e in diritto di svolgere
quello altrui e contestano non
soltanto i provvedimenti disciplinari, ma anche le valutazioni,
se non addirittura contenuti e
metodologie didattiche.
A poco servono i proclami sull’importanza delle competenze di
cittadinanza attiva, né la firma
del patto di corresponsabilità
scuola-famiglia, che cade subito
nel dimenticatoio. Al netto dei
casi di cronaca, di competenza
della magistratura, è necessario
un cambiamento strutturale della
mentalità: gli insegnanti devono
veder riconosciute l’importanza e
la delicatezza del compito di formatori dei cittadini di domani, contro
la volgare campagna diffamatoria
che li dipinge come dei privilegiati
in perenne vacanza. Gli alunni, e

con loro i genitori, vanno educati
alla speranza, anzi alla certezza che
un futuro migliore si può costruire
solo attraverso il sapere, perché per
cambiare il mondo bisogna prima conoscerlo. E poiché il luogo
della conoscenza è la scuola, essa
va rispettata e sostenuta assieme
a coloro che vi operano.
Temo che le cose potranno cambiare
solo se la cultura tornerà “di moda”
e ci persuaderemo che il mondo
non è dei furbi e dei prepotenti,
ancorché sgrammaticati. Sarà dura, ma la avremo vinta quando
finalmente un verbo coniugato
al congiuntivo sarà rock!
*docente di lettere
nella scuola secondaria

Le violenze
verbali e fisiche
commesse
sugli insegnanti da parte di
studenti e genitori nell’ultimo
anno scolastico,
nascono in un
contesto in cui,
al progressivo
disgregarsi del
concetto di autorità, si somma
lo svilimento
del valore
di una solida
formazione
culturale.
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Togliere visibilità
alle bravate dei bulli

Nuovo anno

Chi bene
incomincia

I

preoccupanti e crescenti
casi di cronaca che avvengono ai danni dei docenti
soprattutto quando si tirano
le somme di un percorso
- dopo un’interrogazione,
una verifica o uno scrutinio
non andati al meglio - evidenziano uno sfaldamento
progressivo dell’autorità e
dell’autorevolezza. Quando
c’è unità d’intenti e collaborazione tra scuola e famiglia,
tutto fila liscio: non che i
problemi non ci siano, ogni
studente ha i suoi punti
di forza e di debolezza sui
quali lavorare per cercare di
migliorarsi; tuttavia quando
“si parla la stessa lingua” è più
semplice anche per il ragazzo
o per la ragazza prendere
consapevolezza della realtà, di
doveri, di limiti, dei relativi
spazi che ha chi insegna e che
sono assegnati a chi impara.
Quando, invece, si percepisce
il docente di turno come un
nemico che “ce l’ha a morte”
o che “ha preso di mira” il
proprio figlio, be’, in quei
casi - spiace dirlo - si fa tutto
più complesso. Per la maggior
parte dei docenti - l’eccezione
che conferma la regola può
esistere, ma è appunto un’eccezione - non c’è affatto una
guerra personale: i professori
sono educatori che, come
dice la parola stessa e-ducare
dal latino e-ducere, cioè
condurre fuori, svolgono la
propria professione, in realtà
una missione, per aiutare,
con opportuna disciplina,
a far emergere le buone
inclinazioni dell’animo e le
capacità della mente. Siamo
a settembre e c’è da chiedersi
come sarà il nuovo anno.
L’atmosfera è indubbiamente
cambiata e ancora, inevitabilmente, continuerà a cambiare
riflettendo l’evolvere (o l’involvere) delle dinamiche
familiari e sociali.

S.B.

La parola

Il merito

“Abbiamo insegnanti
che cambiano continuamente scuole. Poi arriva
un supplente bravo e
un preside non può
neanche trattenerlo! In
una cattiva scuola, le
famiglie fuggono e non
iscrivono i propri figli;
una buona scuola invece crea un modello,
allarga una sana competizione e innanzitutto
afferma il merito”.

Paola Mastrocola, scrittrice
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Il clamore mediatico li fa sentire protagonisti
Troppi
spettatori
esterni
sono
chiamati
ad assistere,
valutare
e giudicare
episodi che
dovrebbero
restare
marginali:
invece di
suscitare lo
sdegno che
si vorrebbe,
alimentano il
mito dell’eroe
negativo e il
sogno di poterlo imitare.

di Emanuela Monego*
Il verbo “bullizzare” è, a
tutti gli effetti, un neologismo. In ogni dizionario che
non sia recentissimo troveremo “bullo” e “bullismo”,
ma niente di più; come
sempre, la lingua si evolve
con la società, rispecchiandone usi e costumi.

C

hi è il bullo? Un cafone
cattivo, un arrogante
impunito che, per esistere, necessita di un pubblico
ammirato e stupito che plauda
alle sue esibizioni. Sull’isola
deserta non avrebbe ragione di
stare; nel nostro affollatissimo
(e filmatissimo) mondo trova

l’humus adeguato ad una crescita più che rigogliosa. Anzi,
complice la propagazione virale
delle sue gesta via social, sembra
avviato a divenire una specie
dominante.
Il suo vivaio ottimale di crescita
e sviluppo è la scuola, proprio
il luogo dove ogni ragazzo dovrebbe essere preparato alla
civile convivenza con gli altri.
Ma la formazione culturale è
ridotta al lumicino, e la disciplina è un ricordo così lontano
che - dopo esserci tristemente
abituati alle vessazioni dei
prepotenti sui compagni più
deboli - assistiamo ormai a
episodi sempre più frequenti di
violenza, verbale e materiale,
diretta contro l’insegnante,
davanti alla classe ammutolita.
Professori insultati, legati e
umiliati, colpiti con oggetti…
Come può essere - ci chiediamo
- che i casi si moltiplichino
con tanta sfacciata impudenza?
La risposta sta nella debolezza
di chi dovrebbe stroncare la
villania con punizioni immediate
ed esemplari, ma sa di non
poterlo fare, pena l’invalidamento delle sue disposizioni.
Anni di pietosa indulgenza
verso il “povero” adolescente
(vandalo, insolente, cialtrone, manesco) hanno popolato
la scuola di amorevoli figure
assistenziali protese verso un

unico obiettivo: invalidare,
anzi, impossibilitare le sanzioni
disciplinari del docente. Cosa
accadrà ad un insegnante che
infligga ad un ragazzo una nota
o una sospensione, se il preside
annullerà il suo castigo? Ci
perderà la faccia, ed entrare
in classe sarà per lui ancora
più difficile. E come se non
bastasse, è stata data pure la
possibilità ai genitori sdegnati
(di solito un cafone nasce e
prospera in una famiglia di
cafoni) di ricorrere al tribunale,
qualora ritengano ingiusto il
provvedimento punitivo. Guai
a chi sequestra il cellulare, a chi
annulla il compito copiato, a
chi include l’impreparato nella
media: può rischiare addirittura
una condanna giudiziaria. Non
possiamo meravigliarci allora
se il professore, che non è un
martire, ma un dipendente
stipendiato, finga di essere
superiore alle offese, reprimendo
il travaso di bile. E intanto
i bulli crescono, diventando
automobilisti scorretti, lavoratori
disonesti, infermiere crudeli
e badanti manesche, più generalmente giovani persone
cattive: la società del domani, inevitabilmente, si baserà
sull’obbedienza disciplinata dei
molti alla tracotanza di pochi,
resi forti dalla propria inciviltà.
*docente di Lettere

Tutti
abbiamo
visto il video
del ragazzo
che intima
urlando al
professore di non
provocarlo,
di dargli sei
e di inginocchiarsi
davanti a lui.
Merito (o
demerito)
di internet,
che dà a
questi episodi risonanza
mondiale,
offrendo pessimi esempi
agli aspiranti
emulatori.
Nel
fenomeno
del cyberbullismo c’è
la dinamica
del “coro”,
che assiste,
commenta,
parteggia,
si diverte,
moltiplica gli
insulti e le
aggressioni
(Daniele
Novara, pedagogista).

Non sono materie di studio, ma passaggi obbligati per buoni risultati

Esempio, rispetto e coerenza
di Stefania Barcella*
Come si può essere autorevoli in classe e ottenere
il rispetto della disciplina?
Dal primo momento in cui
si entra in classe si viene
squadrati e studiati, messi
alla prova per capire fino a
che punto ci si può spingere.
Gli studenti saranno
pure, talvolta, dei cavalli
imbizzarriti, ma le redini
le abbiamo noi docenti
e dobbiamo saperle utilizzare
nel modo giusto.

C

hi sta in cattedra deve esigere il rispetto.
Che è fondamentale e
irrinunciabile. Rispetto della
persona, a partire da sé stessi,
a tutti coloro che a vario titolo
si muovono nel perimetro della
scuola. Rispetto anche dei materiali e dei luoghi, insomma

di tutto l’edificio e di quello
che si muove dentro. Insegna
anche, e forse è la materia più
importante pur non essendo
oggetto di valutazione, l’esempio.
Che è trascinante, nel bene e
purtroppo, come vediamo spesso
dalle cronache, nel peggio.
Mentre parliamo, dobbiamo essere
decisi e far capire bene i vari
momenti della lezione: il primo
è rappresentato dall’ingresso in
aula dell’insegnante. In qualche
scuola, c’è ancora l’abitudine
che i ragazzi si alzino in piedi
come segno di saluto: ho notato
che laddove questa pratica è
osservata, c’è un momento di
presa di coscienza del nuovo
tempo che inizia. È una buona
norma non tanto nei confronti
dell’insegnante, quanto piuttosto per gli alunni stessi che
- attraverso il gesto compiuto
- interiorizzano l’approccio alla
lezione che sta per iniziare.

C’è poi un momento in cui si
stabilisce un contatto semplice,
ma diretto con gli studenti. Come
ho imparato da un mio professore
di matematica e scienze delle
scuole medie, all’inizio anch’io
chiedo sempre: “Come state?
Ci sono problemi con i compiti
o con la lezione precedente?”.
Questo dovrebbe far capire
innanzi tutto che il docente si
interessa da vicino ai suoi alunni.
Si sposta quindi il baricentro
dell’impegno sull’argomento
della lezione.
Normalmente, la prima parte
dell’ora è dedicata alla correzione
dei compiti e all’eventuale recupero
di concetti già spiegati, ma non
ben afferrati. Possiamo avere
un ampio spettro di reazioni, da
parte degli insegnanti, a fronte di
compiti non svolti: c’è chi fa la
nota, chi dà un numero limitato
di “giustificazioni”, c’è chi va
avanti come se nulla fosse. Non

è facile avviare e stabilire un
buon dialogo, costruttivo, con
le famiglie ma è un traguardo
al quale tendere ogni giorno,
per fare insieme convergenze
di educazione prima ancora che
di istruzione. In questa linea, è
bene far passare un messaggio
sul quale non si deve transigere,
di questo tenore: “ogni azione
ha una conseguenza”.
La seconda parte dell’ora è
spesso dedicata alla spiegazione
di qualcosa di nuovo: è qui che
l’insegnante deve riuscire ad
appassionare gli allievi, a far
amare la materia con i suoi
contenuti, anche se laboriosi
da apprendere. Le doti richieste
sono la chiarezza, la semplicità
e anche la concretezza nella
spiegazione. Se i ragazzi avranno
la percezione che il docente
ha qualcosa da dire alla loro
giovane vita, ci seguiranno.
*docente di Lettere
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Prima pensare,
poi parlare
L’importanza di termini appropriati in una società
molto incline a percorsi che abbreviano, ma insipidi

Testi di
Arianna Castelletti
Ci preoccupiamo se i nostri
figli non iniziano a parlare
precocemente, li redarguiamo se usano parolacce,
e se lasciano per strada
le formule della cortesia.
Ma non dovrebbe crearci
più sconforto ascoltare
discorsi pallidi?

L

e parole non sono solo un abito che paga
l’occhio (in questo caso
l’orecchio), sono anche il nostro
tesoro, quello che abbiamo nella
nostra cassaforte, aperta agli
stimoli esterni e nello stesso

tempo inattaccabile. Le parole
vuote di pensiero devono far
paura più di ogni cosa, anche
di una parolaccia detta in un
momento d’ira. Nei bambini
sono pure, escono direttamente
da pensieri illimitati e incondizionati, non temono le repliche,
non conoscono le implicazioni.
Sappiamo che dovremo aiutarli
a domare questo potere con
le briglie dell’intelligenza, il
che significa usare le parole

Decisive
per

comunicare
Sussurrate, roboanti,
esplose, hanno il potere
di cambiare il corso
di una vita, o di tante, e
di cambiare anche il corso
della storia. Scavano,
riempiono, distruggono
e ricostruiscono, in
attimi… o anni. Spiegano,
risolvono, contagiano,
spesso complicano; possono metter pace, ma anche
provocare guerre; sono
il fuoco che infiamma le

discussioni e sono l’acqua
che le spegne. Fanno
la differenza. Hanno
un potere così magico che
sono importanti persino
quelle non dette. Chi
le usa bene, ha il grande
privilegio di saper rendere accessibile il proprio
pensiero, di condividere
una ricchezza. Ecco perché
mi piacciono le parole.
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e senza aver costruito la sua
piccola cassaforte, diventerà
un adulto prepotente e insieme
infinitamente debole. Credo
sia per questo che alcuni preferiscono i numeri. Le parole
vestono spesso di grigio: possono essere giuste, ma dette nel
momento sbagliato; perfette,
ma mal interpretate; eccessive, ma con un fondo di verità;
vere, ma scomode; sbagliate,
ma popolari. E la mezza bugia
poi? Mentre cerchiamo l’altra
mezza, riflettiamo se non sia
davvero importante che Eugenio
si districhi in questa giungla
e arrivi pronto a superare le
insidie che gli si presenteranno,
convinto delle sue idee e dei
mezzi con cui le sa esprimere.
Non stanchiamoci mai di

Bastano poche parole
e pochi secondi per
scavare un fossato; anni
per costruire il ponte che
ripristini il collegamento.

giuste al momento opportuno,
o non usarne affatto, giacché
il silenzio esiste e la facoltà di
servirsene spesso è addirittura
auspicabile. Per attingere alla
cassaforte delle parole bisogna
averla prima riempita, di contenuti, di pensieri, senza i quali
il castello di carte non regge,
o meglio, regge agli occhi di
chi guarda solo l’abito. Quante
persone usano parole di stoffa
preziosa, ma non comunicano
nulla se non la propria pochezza! Quante altre usano
il saio e smuovono cuori! Il
problema e la complicazione
del linguaggio sta proprio in
questo, nella difficoltà di conciliare bello e buono, forma e
sostanza. Ecco perché è così
importante che i nostri Eugenio

lo imparino bene e ne abbiano
rispetto. Parliamo del rispetto
delle parole, dette come anche
scritte: capitolo amaro, scoglio
estremo. Se continuassimo ad
avere per le parole la cura con
cui le tracciamo, meticolosamente, faticosamente, quando
impariamo a scriverle, il mondo
sarebbe migliore. Invece, una
volta acquisita la confidenza, ci
permettiamo di abbandonarle
dove non dovremmo, di lasciarle alla mercé d’interpretazioni
fantasiose o di risa maliziose, e
semplicemente di usarle male.
Sembra che l’argomento interessi a pochi, ma se Eugenio
crescerà senza essere educato
al linguaggio (che non significa solo saper esprimere
correttamente un concetto)

spiegare le parole e di usare anche quelle difficili, di
correggerne l’uso improprio,
e infine di giocarci, perché
non sono nemiche, anzi sono
preziose alleate. Pensiamo ai
danni provocati dal “linguaggio selvatico”, dove abbiamo
esempi a non finire: chi non
sa parlare finisce per aggredire,
urlare, usare le mani… e infine
le armi, perché non sa come
comunicare, in uscita e in ingresso. Mal interpretare è un
altro grande disastro del nostro
tempo; la poca consuetudine
con le parole ci allontana dal
loro significato, ci fa inerpicare
su strade impervie. Che dire
poi dell’ascolto, questo grande sconosciuto compagno di
banco del silenzio? Spieghiamo
bene a Eugenio che il parlare
bene è figlio dall’ascoltare, e
che aprire le orecchie significa
necessariamente chiudere la
bocca per il tempo che serve
a registrare e capire il pensiero
altrui. Senza questo passaggio
fallisce la finalità principe del
linguaggio: la comunicazione,
e il dialogo. Le guerre sono
sempre nate da monologhi.

Non facciamone l’ingrediente principale, è solo una spezia e nemmeno delle migliori

Alla C
parolaccia
va messo
un limite
di velocità,
o di sosta

aro Eugenio,
inutile negare: quasi tutti le diciamo, i più virtuosi le pensano soltanto.
Lo dico con dispiacere, ti sarà capitato
di sentirle anche da me. Non ne vado
fiera, ma sono lo sfogo di un’arrabbiatura,
di uno sconforto, di un inciampo. Per
alcuni sono divertenti, ma pensaci, non
sono spesso una scorciatoia banale e un
triste riempire l’aria?
Le parolacce sono vanto di molti che le
usano come punti e virgole, vanificandone,
così, la valenza di “spezia” delle frasi.
Non posso impedirti di sperimentarle, o
meglio, ci ho provato, ma non funziona.

Che cosa vorrei depositare nella tua testa
allora? Un concetto importante per tutto:
il saper distinguere.
Vorrei che sapessi quando non usarle,
cominciando da un impegno comune
a non farle sbarcare in casa, e a scuola.
Luoghi e tempi, sappi distinguere! E non
c’è solo il quando, ma anche il chi: la
parolaccia indirizzata a una persona è
un’offesa, una mancanza di rispetto, è
come sferrare un pugno.
Su questo imponiamoci la regola che ci
sono tanti modi più fantasiosi e corretti
per esprimere il proprio disappunto verso
qualcuno. Le parole devono sempre lasciare

spazio alla difesa. Alla fine, Eugenio, ti
accorgerai che puoi farne a meno: noiose,
sempre le stesse, riflettono il nulla di
cui son fatte.
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per tutti i gusti

Tra parole perdute e racconti mai scritti
Cari ragazzi, eccomi
a voi con
una novità
che spero
vi piaccia.
Da questo
numero
vi propongo alcuni
racconti
a puntate.
Il primo, “Il
Regno di
Menticus”, si
svilupperà
in tre momenti e vi
condurrà
nel regno
fantastico, ma
non troppo,
delle parole
perdute
e dei racconti
mai scritti.
Qui vive
un re che
raccoglie nel
suo reame,
ciò che nella
realtà gettiamo via, i libri
che non
leggiamo, le
parole straordinarie che
non usiamo.
Riusciranno
i nostri amici,
Gianluca
e Clelia, a
cambiare la
tristezza di
questo Regno? E cosa
faranno?
Con la prossima puntata
vivrete le
prove e le avventure che
i due amici
affronteranno
insieme.
Sarebbe
bello se mi
portaste
a scuola per
condividermi
con i vostri
compagni.
Sarà come
stare con voi
sempre.
Trilly

Bambini
scrivete
a Trilly
Le cose belle
vanno dette,
scritte
e pubblicate.
Scrivetemi
a cappello.
magico61@
gmail.com

❱ Puoi imboccarmi anche
senza usare il cucchiaino.
Chi sono? (La strada).
❱ Non si vede, non prende,
ma può essere ascoltata
da qualsiasi parte. Cos’è?
(La voce).
❱ Son 4 sorelle che non si
possono vedere e quando
una viene, l’altra va via.
Cosa sono? (Le stagioni).
❱ Mi porti sempre
con te pur lasciandomi
dappertutto. Chi sono?
(L’impronta digitale).

Il

Regno di Menticus

Pagina a cura di
Trilly
La porta dipinta sulla parete
della biblioteca era davvero
strana. L’avevano realizzata
con stucchi policromi
che riproducevano delle
grottesche (decorazioni
pittoriche parietali).
Una maniglia la faceva
sembrare vera.

C

lelia e Gianluca ne
erano affascinati. Un
tardo pomeriggio di
settembre, i due ragazzi erano arrivati senza farsi notare
da Omus. Il bibliotecario, un
omino glabro, aveva orecchie
appuntite simili a quelle di un
elfo; i capelli si staccavano dalle
tempie come ali di un aereo.
In effetti parecchie cose, in
quella biblioteca, erano strane:
dagli scaffali con radici che

Per essere creativi

È noto che
la Biblioteca
di Alessandria fu la più
grande del
mondo antico e arrivò
a contenere
circa 490.000
rotoli. Varie
fonti storiche
parlano della
sua distruzione
avvenuta in
diversi periodi.
Lo scrittore
A. Dean ha
pubblicato il
thriller, La
setta dei libri
perduti, in cui
ipotizza che
la Biblioteca
esista tuttora
in un mondo
segreto.

affondavano nel pavimento, ai tavoli che soffrivano
il solletico e gemevano con
scricchiolii lamentosi. Proprio
sotto uno dei questi, Gianluca
aveva liberato una chiave di
lapislazzuli, che strabuzzò gli
occhi e si stiracchiò a lungo.
Con quella, Gianluca aprì
la porta dipinta che girò su
cardini invisibili; attraversò
la soglia, seguito da Clelia.
Ciò che videro oltre l’uscio
li lasciò senza fiato.
Dinanzi a loro si estendevano praterie di libri dalla
copertina triste e disperata;
pensieri perduti pendevano
dai pennoni di alcuni velieri;
racconti senza braccia o gambe,
vagavano qua e là, in cerca di
uno scrittore; parole bellissime
come sirene annaspavano in
una maleodorante palude.
Gianluca si avvicinò a un
racconto monco, seduto su

un vecchio banco di scuola:
- Che luogo è? - chiese.
- È il Regno di Menticus - rispose quello, abbassando lo
sguardo - Qui sono confinati i
pensieri, le parole e i racconti
che non sono mai esistiti nelle
menti dei ragazzi. Qui sono
esiliate tutte le parole che non
sono mai state scritte.
- E quei libri?
- Oh - fece il racconto - quelli
sono libri che nessuno ha mai
voluto leggere.
Non ebbe terminato di parlare
che un ventaccio gelido lo
racchiuse nei suoi artigli e
gli gridò: Zitto, tu!
I due ragazzi si gettarono a
terra, mentre una nube nera si
scagliò su di loro. Due armigeri, con spade serpeggianti,
li avvinghiarono con canapi
invisibili.
- Ragazzi, re Menticus vi
attende!

La noia, miccia
della fantasia

E se provassimo a rilanciare
termini caduti in disuso?

I bambini di oggi sono meno creativi
e fantasiosi rispetto al passato? La
colpa è anche della televisione e dei
videogiochi. Un tempo non c’erano
centinaia di giocattoli, non c’erano
i tablet, non si andava in piscina
o a danza tre volte la settimana,
non esisteva Super Mario. In altre
parole le giornate erano piuttosto
noiose. La noia però diventava uno
stimolo per costruire una capanna
con le frasche degli alberi, per creare
sculture con la terra, per progettare
avventure con pirati e bucanieri.
I piccoli cucinavano usando sassi,
bastoncini e foglie; preparavano
pranzi con pigne e fiori di campo
e non si sognavano nemmeno di
avere un set di pentole e una cucina
in miniatura. Bambini, tornate ad
annoiarvi. E ad inventare.

“Quell’anello mi abbacina”. Ecco una parola che si trova nel
Regno di Menticus. Abbacinare, ossia accecare o abbagliare
momentaneamente, è un termine desueto e dimenticato.
Ma accanto a questo ce ne sono altri che si potrebbero far
rivivere, se li usassimo.
Eccone alcuni:
❱ Bislacco: strambo
❱ Dardeggio: scambio di frasi scherzose e battute di spirito.
❱ Esiziale: dannoso, deleterio, che reca grave danno.
❱ Gaglioffo: birbante, briccone.
❱ Falbo: di colore biondo scuro, che tende al rossiccio,
fulvo.
❱ Lapalissiano: di fatto o cosa evidente, scontata.
❱ Luculliano: abbondante
❱ Lùteo: di un giallo intenso.
❱ Ulimoso: profumato.
❱ Vaiato: di colore che tende al nero, screziato di nero.
Inserite una di queste parole in un testo e lascerete la vostra
maestra a bocca aperta. È un esercizio facile che serve ad
allenare la mente e la prontezza di riflessi.

❱ Sono attraente anche al
buio. Sono la… (Calamita)

Il linguaggio
degli animali

Scimmie, delfini e pappagalli possono capire alcuni
linguaggi umani. Altri
animali dimostrano empatia. Il cane, in particolare,
sembra capace di ricordi e
di pensieri. Le ricerche dimostrano che è in grado di
provare ottimismo, ansia,
gioia, terrore, depressione e
sindrome post traumatica.
E il gatto? Beh, lui è un
alieno. Viene da un altro
pianeta. Probabilmente è
convinto che l’uomo non
sappia pensare.

Conquista della scienza

Il pensiero
muove le mani
Pare roba da fantascienza e invece è
scienza e tecnologia messe assieme.
Hannes, la nuova mano bionica, è
italiana: si muove con il pensiero
ed ha una presa perfetta, oltre a
costare davvero poco.
Deve il suo nome al professor
Hannes Schmidl che ha modificato un prototipo destinato a un
robot, perché si adattasse all’arto
amputato di un uomo.
Il sistema di Hannes è quello di
saper sfruttare gli impulsi elettrici
che provengono dalla contrazione
dei muscoli.
Ciò permette ai pazienti di comandare la mano semplicemente
pensando ai movimenti naturali,
senza alcun intervento chirurgico: può sollevare oggetti fino a
quindici chili di peso.
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Impegno e amore per il lavoro danno i loro frutti

Il tesoro invisibile

Una fiaba
al mese
con
L o r e n a Ba
t t is t o n i

C’

era una volta un
contadino che
aveva trascorso
l’intera vita lavorando
con impegno e dedizione
i propri campi. Ormai,
però, era molto vecchio e,
sentendo approssimarsi il
momento della fine, volle
lasciare una speciale eredità ai suoi tre figli, che
egli amava più di ogni
altra cosa al mondo.

E

ssi erano in fondo
dei bravi ragazzi, ma
sembrava che non volessero
assumere il modo di vivere
del padre, preferendo sprecare le giornate a divertirsi
piuttosto che affrontare la
fatica e il sudore necessari

ottenere un buon raccolto.
Gli altri furono subito
d’accordo e si diedero da
fare, cosicché, all’arrivo
della bella stagione, i campi
si riempirono di ricchi
frutti. A quel punto non
rimaneva che occuparsi
del raccolto e, lavorando
ancora una volta insieme
e in piena condivisione di
intenti, i tre ammassarono
nei magazzini una grande quantità di cereali,
legumi, frutta e quanto di
più buono la terra offre
ogni anno a chi la cura
amorevolmente.
per coltivare la terra e
trarne frutti. Li chiamò,
dunque, al proprio letto
e rivelò, con l’aria di chi
custodisse da sempre
un grande e misterioso
segreto, che nella vigna
era sepolto un immenso
tesoro. Disse di essere stato
lui stesso a nascondervelo
molti anni prima, anche
se ora non ricordava più il
punto preciso in cui quelle
ricchezze si trovavano.

L

a prospettiva di diventare ricchi e non aver
più bisogno di lavorare
indusse immediatamente
i tre giovani a mettere mano agli attrezzi e
scavare senza sosta per

La fiaba,
appartenente al
folclore
albanese, ha
un’antica
origine
che affonda
le radici
nelle favole
del greco
Esopo.
La più
preziosa
eredità
che si possa
lasciare alle
future generazioni è la
capacità di
essere prima
di tutto
operosi,
indipendenti
e creativi.

giorni e giorni. Il lavoro
si protrasse, infatti, per
molte settimane, ma del
tesoro non si trovò traccia
in nessun angolo del podere
paterno. Cominciarono
allora a farsi sentire la
stanchezza e il disincanto
che, dopo qualche tempo,
assunsero i toni di una
cocente delusione.

Q

uando stavano per
abbandonare l’impresa, tuttavia, uno dei
fratelli notò che, a furia
di scavare, avevano finito
con il vangare l’intera
proprietà, che ora era
pronta per essere seminata. Tanto valeva, perciò,
approfittarne e cercare di

F

u a quel punto che
essi compresero il vero
significato delle parole
che il vecchio padre aveva
pronunciato sul letto di
morte. Egli non aveva
mentito, perché era davvero un tesoro quello che
si nascondeva nella terra
lasciata loro in eredità! Ora
essi lo sapevano, poiché
avevano sperimentato la
gioia e la soddisfazione
che si provano soltanto
quando gli obiettivi sono
raggiunti con impegno
costante e passione sincera. Una lezione che non
dimenticarono più e che
ebbero cura di tramandare
ai loro figli.

Anche nello studio costanza e passione assicurano risultati

Un mestiere antico e indispensabile

C

“S

Messaggio sempre attuale
hiunque abbia frequentato il liceo
classico è assai probabile che si sia
imbattuto nella favola dello scrittore
greco Esopo, in cui viene narrata la stessa
vicenda di questa, diffusa soprattutto
in Albania. Nel testo del favolista la
morale conclusiva racchiude bene il
senso dell’apologo: “Il racconto dimostra
che la fatica è un tesoro per gli uomini”.
In verità, il vecchio contadino sarebbe
un ottimo insegnante anche oggi. La
scuola si dibatte tra il disinteresse per il
sapere e la pretesa di promozioni facili,
a discapito della reale acquisizione di
abilità e competenze indispensabili per

la formazione di cittadini e lavoratori
attivi e consapevoli. Per questo è sempre
più urgente recuperare quei valori che i
protagonisti della storia hanno trovato
al termine della loro impresa. Tuttavia
l’appagamento, la fiducia in sé stessi,
la soddisfazione di raggiungere un
obiettivo lavorando onestamente
e dando il massimo non si possono
insegnare. Gli adulti sono chiamati a
dare il buon esempio; solo l’esperienza
diretta dimostra l’importanza di tali
valori da trasformare in salde certezze
per tutta la vita attraverso la messa
in pratica.

È necessario che i
più giovani
apprendano
il valore
della tenacia
e dell’impegno, oltre
alla capacità
di affrontare
la sconfitta
facendone
tesoro.
Purtroppo,
però, l’importanza e
il piacere di
raccogliere
i frutti
del proprio
lavoro si
comprendono soltanto
dopo averne
fatto concreta esperienza.
Il lavoro
della terra,
che risponde
a un bisogno
primario
dell’umanità, è alla
base della
moderna organizzazione
sociale.
La recente
tendenza di
molti giovani a tornare
all’agricoltura fa ben
sperare in
un mondo
dominato
dall’economia
dell’effimero.

Le lezioni del contadino
carpe grosse e cervello fino”
assegna al contadino un detto
popolare. In verità, quello del coltivatore
è un mestiere complesso e delicato,
che richiede approfondite conoscenze:
dalla botanica alla meteorologia, dalla
tecnologia alla veterinaria. Troppo spesso
questo mestiere è stato sottovalutato,
quasi fosse l’ultima risorsa per chi,
privo di grandi capacità, non potrebbe
fare altro nella vita. Si sa che con il
lavoro dei campi è difficile arricchirsi,
come bene ci spiegano le fiabe, in cui
i contadini sono perennemente impegnati nell’impresa di sbarcare il lunario.

L’agricoltura, tuttavia, è l’attività più
importante per la vita dell’uomo, cui
dona le fonti di sostentamento. Un
lavoro dai frutti concreti, ben lontani
dall’effimera illusione di ricchezza
con cui spesso ci abbagliano i mercati
finanziari. L’agricoltura ha sempre rappresentato una vera rivoluzione per le
civiltà di ogni tempo e luogo. E forse di
una felice rivoluzione possiamo parlare
anche oggi, quando molti giovani, colti
e appassionati, scelgono di tornare alla
“madre” terra. Tanti quanti non se ne
vedevano dai tempi della rivoluzione
industriale!
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Padre Bernardino Vagnarelli, da 41 anni missionario in Amazzonia

S

iamo in un tempo in cui non si
lesina con le parole. Ne girano in
continuazione: ci sono quelle ben dette
e necessarie per comunicare; ce ne sono
troppe di inutili. Si resta sorpresi quando
ci si imbatte in una persona che parla
poco, che si scansa, resistente all’idea
di raccontarsi e che si lascia convincere
dopo non poche insistenze. C’è già un
primo e considerevole motivo di stupore
nell’incontro con Bernardino Vagnarelli
(nella foto qui a lato con Padre Tommaso
Ottaviani), Cappuccino nato a Visso 68
anni fa, una vita per il Vangelo e per gli
altri nel solco di tanti confratelli che da
109 anni partono dall’Umbria e si recano
missionari in Amazzonia.

Andò in Brasile
da seminarista
C

he anni, quelli! I seminari erano
animati dalla presenza e dalla
vivacità di decine di ragazzi, dalle medie
in su. Per restare nel perimetro dei
Cappuccini, in Umbria, c’erano seminari aperti e accoglienti a Todi, Gualdo
Tadino, Foligno, Assisi. Correva il 1961
quando Bernardino Vagnarelli da Visso,
finite le elementari, si trovò davanti al
bivio di tutti: studio o lavoro. Allora la
scelta preferenziale era quella di orientarsi su un mestiere. C’era ancora il doppio
binario: Medie o Avviamento professionale. Il padre, con lungimiranza, voleva
che il figlio continuasse gli studi. Ne parlò con il guardiano del convento del suo
paese, P. Arnaldo Lucentini. Questi lo
invitò a mandare Bernardino nel seminario di Todi. Se ci fosse stata la vocazione,
quello era il terreno ideale per farla
crescere; avesse optato per altro, tre anni
di medie sarebbero stati un investimento.
Bernardino, con la valigia preparata
dalla mamma, fece il suo ingresso a Todi.
Si ritrovò con altri 55 coetanei: alla
fine del lungo percorso che porta alla
vetta del sacerdozio sono arrivati in due,
l’altro è P. Tarcisio Calvitti. Durante
lo studentato, in età matura, era usanza
d’estate impegnarsi in qualche iniziativa
di studio o di volontariato. Un compagno
chiese di recarsi a imparare l’inglese, un
altro il francese. Bernardino, motivato
a diventar Cappuccino con il plusvalore
del missionario, voleva sperimentarsi con
largo anticipo in Amazzonia. Ma un mese
d’estate tra viaggio e ambientamento
era troppo poco. Il rettore lo invitò a
terminare Teologia e sarebbe stato accontentato. Così avvenne. C’è una data che
è impressa nella memoria di Bernardino:
30 gennaio 1977. Quel giorno mise piede
a Manaus. Sarebbe diventata la sua
scelta di vita. Per tre mesi rimase lì nel
quartier generale, poi fu inviato nell’Alto
Solimões, quindi ad Amaturá, dove era
attiva una Casa missionaria in cui si
prodigava P. Benigno, che era rimasto
solo perché il confratello P. Enrico era
rientrato in Italia a ritemprarsi. Bernardino rimase ad Amaturá per due anni e
mezzo, scanditi dalla professione perpetua
l’8 dicembre 1977 a Benjamin Constant;
dagli ordini minori ad Amaturá, poi dal
diaconato a San Paolo di Olivença nel
1978. Tornato ad Assisi nel maggio 1979,
fu poi ordinato prete nel settembre
dello stesso anno.

Quando
rientravo
in Italia,
prima della
rivoluzione
tecnologica,
era usanza
e obbligo
recarsi
dai parenti
dei missionari. È stato
così fino
agli anni
Ottanta
per tutti noi
missionari:
portavamo
notizie
sui loro
congiunti
rimasti
in missione,
qualche
fotografia.
Si faceva
una visita
quando
si arrivava
e si tornava
prima di
rientrare in
Amazzonia.
Padre Bernardino
Vagnarelli

Fra’ Bernardino è un uomo del fare, schivo,
riservato, che dosa le parole. È rientrato
nella sua verde terra per qualche tempo di
vacanza. Si è acquartierato nel convento di
Gualdo Tadino, dove prega, celebra, rivede
amici, si reca a piedi nel cimitero cittadino
a rivedere sulle lapidi volti di Cappuccini
avuti come superiori durante gli studi, alcuni
negli anni passati in seminario proprio a
Gualdo, altri avuti nei seminari di Todi,
Foligno, Ancona, Assisi. Un modo di far
memoria, di immergersi in un tempo lungo, nella pace del dopo vita. Cammina,
cammina. Forse fa nel piccolo ciò che gli è
abituale nel grande, di villaggio in villaggio
in Amazzonia, dove porta la Buona Notizia.
Durante un pranzo in refettorio, tra tavoli

che hanno visto commensali chissà quanti
frati e non solo, si è lasciato sfuggire un
piccolo sogno: prendere uno zaino con un
panino e una bottiglia d’acqua, metterselo
in spalla e di buon mattino, prima che sorga
il sole, partire verso le cime dei monti che
incorniciano rocciosi e aspri, ma caldi nei
colori, il convento e il santuario del Divino
Amore. C’è varietà di mete. Le raggiungerà
mentre l’estate sta dipanando il suo corso.
Poi, il 15 ottobre, quando scenderanno le
prime brume autunnali, si rimetterà su un
aereo che lo riporterà a Manaus. Quello è
il suo approdo costante dal lontano 1977.
Che sono 41 anni di bene pieno, totale, per
la causa di Dio e degli altri, i più poveri e
diseredati delle più lontane capanne.
P. Bernardino Vagnarelli è nato
a Visso il 28 luglio 1950. Ha
studiato nei seminari di Todi,
Foligno, Gualdo Tadino, Ancona,
quindi Teologia ad Assisi e ordinazione a Visso (provincia di
Macerata, ma convento su territorio dell’Umbria) l’8 settembre
1979, Natività di Maria.
Qui a lato è fotografato
nello studio di Frate Indovino
a Gualdo Tadino.
Un ampio servizio su Padre
Bernardino Vagnarelli sarà
pubblicato in Voce Serafica
di settembre-ottobre 2018.

Portatore di Vangelo
fino all’ultima favela
“D
ovevo stare in
giro per 3 giorni.
All’inizio, nei
primi 10 anni, dormivo dentro
un fuoristrada, possibilmente
in vicinanza di qualche casa.
Avevo un lettino da campo con
una zanzariera per proteggermi
dagli insetti. Laggiù non ci si

Un generoso apostolato su molti fronti

Base a Humaitá

Siamo nel 1979. L’allora Ministro provinciale
Vittorio Matteucci volle che il Cappuccino novello svolgesse ministero locale per due anni,
con la promessa di farlo ripartire. Nel maggio
1981 si avvera il grande sogno: destinazione Tabatinga, come vice maestro dei novizi; il maestro
era Padre Mario Monacelli da Grello, vicino a
Gualdo, fratello di un altro storico missionario
di lungo corso in Amazzonia, Padre Fulgenzio,
che ora è rientrato per curarsi a Perugia. Dopo
un anno e mezzo, trasferimento a Manaus come
direttore del seminario con una dozzina di aspiranti Cappuccini. Sei anni con questo incarico
e nuovo trasferimento, stavolta a Humaitá, che
diventerà la sua base evangelica per 27 intensi,
fecondi anni. Il peso delle fatiche e di una vita
che definire avventurosa è puro eufemismo si fa
sentire e manda un segnale inequivocabile al
cuore: 4 by pass glielo rimettono a nuovo. Dal
2016 è cappellano nel monastero delle Cappuccine
a Manaus. Inutile precisare che è impensabile
costringere un vulcano nello spazio esiguo di un
pur impegnativo monastero.

può coricare sull’erba proprio
per via dei molti insetti. Se
uno attraversa un campo con
l’erba, deve farsi un bel bagno e
cambiare i vestiti appena può,
perché sono insetti pericolosi,
le cui punture creano prurito;
alcuni riescono a penetrare
sottopelle, causando allergie,
disturbi e malesseri che durano
anche giorni. Si cerca rimedio
momentaneo con l’alcol”. Il
racconto di P. Bernardino è
vivo e avvincente.
Lungo strade deserte e abbandonate per km e km, il
Cappuccino diretto a sperduti
villaggi incappava anche in
rettili d’ogni specie, grossi serpenti, giaguari, tapiri, perfino
una pantera. “In genere, mi
organizzavo per viaggiare di
notte così da arrivare all’alba
al primo traghetto, con il quale
attraversare il fiume. Il tratto
più lungo era quello da Manaus a Humaitá, quasi 700 km
sempre fatti di notte”. Avessi
fatto il viaggio di giorno, mi
ci sarebbero voluti due giorni
invece di uno. Partivo all’alba e
arrivavo a Manaus al pomeriggio
anziché stare ad aspettare tutta
la notte prima di imbarcarmi”.
È il caso di sottolineare che
oggi Manaus conta 2 milioni
e mezzo di abitanti.
Chiedo a Bernardino Vagnarelli

da Visso qual è il sogno che
coltiva in cuor suo. Ne avrà
pur uno a 68 anni e dopo 41
di Amazzonia. Il Cappuccino
si liscia una volta ancora, pensoso, la barba: “Sono sempre
stato uno con i piedi per terra.
Tolto il tempo di studio, ho
fatto la mia vita giù: mi trovo
a mio agio più in Amazzonia
che in Italia. Capisco però il
sottofondo della domanda: non
mi pongo il problema di dove
finirò i miei giorni, se laggiù
o qui. Da quando entrai in
seminario, ho imparato viaggi,
spostamenti, ambientamenti:
una vocazione deve donarsi al
campo che di volta in volta le
viene assegnato. Vivo sempre
con il rammarico che avrei
potuto fare di più e meglio.
Conoscendo bene i miei limiti, ho anche la certezza che
dove non arrivo io, subentra
la Provvidenza. Madre Teresa
di Calcutta si considerava una
matita per scrivere ciò che a
Dio piaceva. Sì, perché Dio
si serve anche degli strumenti
più umili e più semplici: è Lui
che porta avanti le persone e
guida il tempo. La mia più alta
speranza: essere utile finché
Dio vuole”.

Pagina a cura
di Giuseppe Zois
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San Francesco di ritorno forse dalla quinta Crociata sbarca a Venezia
I frati del
convento
nell’Isola
del Deserto
svolgono
un servizio
ministeriale
anche
nelle vicine
comunità di
Torcello, Burano, Treporti,
Sant’Erasmo
e Ca’ Savio.
Ogni fine
settimana,
una quindicina di persone
adulte vengono ospitate
in ritiro. Chi
viene, condivide con
la comunità
dei frati
i momenti
di preghiera
e i pasti in
refettorio.
Agli ospiti
sono offerte
due riflessioni al giorno
sulla Parola
di Dio
o un tema
di spiritualità.
Molti
ritornano
ogni anno,
ritenendo
quella che si
vive a San
Francesco del
Deserto una
esperienza
importante
per il loro
percorso
spirituale.
L’Isola
del Deserto
richiede anche una cura
degli spazi
verdi, delle
piante e dei
fiori, degli
ambienti
interni ed
esterni, la
coltivazione
dell’orto, la
manutenzione
delle barche
e dell’attrezzatura
agricola.

Reportage di
Giorgio Fornoni
Primavera del 1220.
Una nave veneziana, forse
al servizio dei Crociati,
torna dall’Egitto ed entra
nella laguna veneta diretta
a Torcello, all’epoca
un centro importante
di cultura e commerci.

A

bordo c’è anche
Francesco da Assisi,
accompagnato da un
suo discepolo, Fra’ Illuminato
da Rieti. Francesco, l’uomo che
ha fatto della povertà la propria
bandiera e dell’armonia con la
natura la propria originale via
verso la santità, aveva lasciato
le verdi colline dell’Umbria
l’anno prima, forse al seguito
della quinta Crociata. La sua
era però una missione di pace,
che ancora una volta rivoluzionava la storia, alla ricerca
di una possibile intesa tra
Cristianesimo e Islam.
Un risultato importante Francesco
l’aveva ottenuto. Catturato dai
Saraceni, si era trovato faccia a
faccia con il Sultano d’Egitto,
Malek el Kamel, che era rimasto
affascinato dalla sua carica di
spiritualità e lo aveva fatto poi
ricondurre, incolume, al campo
dei Cristiani. Ma la missione di
pace, come era stata concepita da
Francesco, era sostanzialmente
fallita. Nel suo stesso Ordine si
facevano strada orientamenti
diversi rispetto all’originaria
intuizione evangelica. E ora
Francesco si sentiva stanco
e aveva bisogno di pregare,
di riflettere, di ritrovare la
pace dentro sé stesso, prima
di ridiscendere verso Assisi.
È in quel momento che il Santo
approda su una piccola isola
della laguna, nella Diocesi di
Torcello, che gli viene messa a
disposizione dal nobile veneziano Jacopo Michiel. L’isola
è letteralmente invasa dagli
uccelli: aironi, cormorani, anatre,
gabbiani, rondini, ma il loro
chiasso assordante - narra la
tradizione - si arresta quando
Francesco comincia a pregare.
È questo scenario di un cielo

Nell’Isola

del Deserto

solcato dal volo degli uccelli,
di vegetazione galleggiante
sull’acqua, di barene sommerse,
di vita prorompente, di tramonti che infiammano le sere
d’inverno che si imprime per
sempre nell’animo del Poverello
di Assisi. Cinque anni dopo,
ormai prossimo all’incontro con
Sorella Morte, forse ispirato
anche da quella sua permanenza
sull’isola della laguna veneta,
comporrà il suo commoven-

L’Isola
del Deserto
dove Francesco arrivò
nel 1220 è
un’oasi di
spiritualità
per riprendere
in modo
nuovo
il cammino
della vita.

te canto di lode al Creatore:
“Laudato si’ mi Signore, cum
tutte le tue creature”.
La barca dei frati che dalle rive
di Burano accoglie l’ospite che
oggi si reca all’isola di San
Francesco del Deserto, percorre
in una quindicina di minuti
lo spazio di laguna che separa
la terraferma da un luogo che
pare appartenere ad un altro
mondo, che non è però fuori dal
nostro mondo, ma più dentro

Jacopo Michiel donò l’isola ai Francescani nel 1233

Una presenza da otto secoli
L’
isola fu donata nel 1233 da Jacopo
Michiel all’Ordine francescano,
7 anni dopo la morte di Francesco
e a cinque dalla sua canonizzazione.
I Francescani ci vivono da 8 secoli,
salvo qualche breve interruzione: nel
’400 a causa della malaria e ai primi dell’Ottocento quando le truppe
napoleoniche prima e austriache poi
trasformarono l’isola in magazzino e
polveriera. Una sobria e fiera bellezza
cattura lo sguardo di chi varca oggi
la soglia del convento. Osservando le
pareti all’ingresso, si possono notare
scritte sul marmo che raccontano il
miracolo del silenzio degli uccelli, che
non vollero disturbare la preghiera di
Francesco e un estratto dell’atto di

donazione dell’isola ai frati Francescani.
Si attraversano poi due chiostri. Il
primo, risalente al ’200, fu depredato
delle colonne marmoree durante le
soppressioni napoleoniche e venne
ricostruito dai frati nella seconda metà
dell’Ottocento. L’altro chiostro risale
al ’400. La chiesa è del XIII secolo.
Sull’isola vivono 5 frati. La vita della
comunità vede l’alternarsi di momenti
di preghiera ai momenti di accoglienza
degli ospiti che intendono soggiornare
sull’isola, solitamente da venerdì a
domenica. Oltre 25 mila persone, provenienti da tutto il mondo, visitano
ogni anno questo luogo di silenzio e di
pace, il più significativo monumento
allo spirito di san Francesco.

che mai. Ci sono luoghi che,
come per incanto, sembrano
unire cielo e terra. Sono luoghi
nei quali il cuore dell’uomo,
corroso da esperienze negative
come fa l’acqua salmastra con i
mattoni del Deserto, si scopre
bisognoso di una sosta che lo
acquieti, di una accoglienza
che lo riscaldi, di un ascolto
che lo faccia ritrovare, oltre
ogni agitazione o affanno, finalmente lontano da assordanti
solitudini, come da vuote e
infinite parole.
Ci sono luoghi nei quali è possibile uscire dall’autoinganno
di un Io al centro di tutto, che
fa credere di essere in rapporto
con gli altri quando si è estranei
perfino a sé stessi. Luoghi dove
non si fugge, ma si affronta;
dove non si evita, ma si incontra: sé stessi, l’Altro e Colui
che san Francesco chiamava
“Altissimo, Onnipotente, bon
Signore”. Luoghi dove il tempo
non ci divora e dove è invece
possibile gustarlo, questo tempo
che scorre irrefrenabile e sempre
più veloce verso un Oltre che
solitamente chiamiamo “destino”,
ma che, in realtà, è l’approdo
che vogliamo dare alla nostra
sempre ambivalente libertà.
Tutto questo è certamente San
Francesco del Deserto.

Un luogo dove può fiorire il Giardino dell’Eden
A

San Francesco del Deserto risuonano forti e vicine le parole che, dopo la
Creazione dell’Uomo, evocano la continua
esigenza di una nuova Genesi, di un nuovo
inizio: “Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose
nel Giardino di Eden, perché lo coltivasse e
lo custodisse”.
Forse è proprio qui, su questa isola fuori dal

mondo, che il Deserto può diventare il vero
Giardino dell’Eden. Un luogo dove placare
l’inquietudine delle tentazioni terrene e ritrovare
la pace e l’armonia perdute. Dove ritrovare il
senso della propria vita e ascoltare la voce di
speranza che sgorga all’interno di ogni uomo.
Quella voce profonda, così simile alla brezza
della laguna, che san Francesco ascoltava su

questa stessa isola al momento della preghiera,
quando intorno si faceva il silenzio e il poeta
del Cantico delle Creature scopriva l’intero
universo all’interno del proprio cuore.
“Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce”
si legge nel Vangelo di Giovanni (Gv. 3,8).
“Ma non sai da dove viene, né dove va: così
è chiunque è nato dallo Spirito”.
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Con il caffè al bar si sprecano
3 tonnellate di zucchero al mese
C

ontro lo spreco, le bustine di
zucchero diventano mini. Se
n’è occupata in un curioso servizio
La Stampa di Torino, rilevando che
di solito chi va al bar per il caffè, ne
usa la metà e anche meno. Il resto è
da buttare. Promuovere la salute e il
benessere rinunciando a soli 3 grammi
di dolcezza - ha scritto Andrea Garassino - partendo da quanto avviene

in alcuni bar di Saluzzo, la città alle
pendici del Monviso. Qui i clienti hanno
a disposizione bustine di zucchero più
piccole di quelle in uso sui banconi di
tutta Italia: contengono 2 grammi di
zucchero invece dei 5 della confezione
classica. Sul dorso della mini porzione è
riportato lo slogan dell’iniziativa: meno
zucchero, più salute e zero spreco. Spiega Giovanni Benedetto, presidente del

Rotary di Saluzzo, club che ha promosso l’iniziativa: “Lo spunto è arrivato
da alcune semplici costatazioni. Il caffè
al bar è il rito degli italiani. Sono tanti
quelli che prendono una bustina, la
aprono, versano una punta di zucchero
nella tazzina e buttano il resto, e la
carta non può nemmeno essere riciclata.
Calcolando dunque che mediamente in
un mese, in tutta Italia, si consumino
un miliardo di caffè - cifra che si ricava
da ricerche disponibili nel web - se tutti
i clienti dei bar scendessero da 5 grammi
di zucchero a 2, cioè alla quantità media
usata da quasi tutti, si farebbe economia
di 3 milioni di chili di dolcificante, pari a
3.000 tonnellate al mese.

Noi, che abbiamo ribaltato le stagioni
Gli spassosi
interrogativi
del comico
Giacomo Poretti
che sferza
i nostri
comportamenti:
“Perché l’essere
umano non riesce
più a trovare
una temperatura
ideale con cui
vivere?”.

Stiamo andando, anzi forse
siamo già a buon punto
sulla strada di due stagioni
forti, sempre più forti
- estate e inverno e delle altre due, primavera e autunno, che
diventano misere ancelle
delle predominanti e
prevaricatrici. Dai nonni,
i resistenti rimasti fedeli
alla loro identità - anche
questa una categoria
anagrafica in calo, perché
tutti si sentono diversamente giovani - si colgono
i ricordi e il rimpianto
di annate che furono.

E

poche non proprio remote, in cui le quattro
stagioni - oltre a ispirare
equamente il sommo Vivaldi erano rispettose l’una dell’altra
e si attenevano nei perimetri dei
mesi loro assegnati. La primavera
era simboleggiata dalla rondine
che per san Benedetto - allora
allocato sul calendario al 21
di marzo - arrivava puntuale
sotto il tetto; da qui ci si inoltrava poi al solstizio di giugno,
con la falce in pugno. E con la
canicola che si annunciava in
rispettosa gradualità. Adesso,
dicono i nonni, tutto è cambiato. Chissà. Il tempo è sempre

Un primato
resistente
a tutto:
quello
delle auto
blu

stato argomento di discussione
e anche di… divisione (nei
pareri).
Non c’è dubbio tuttavia che
le stagioni si sono concesse
abbondanza di varianti nei
loro abituali percorsi e anche
in ciò che ci dispensano in
materia di caldo e di freddo,
di precipitazioni, insomma di
cambiamenti climatici, come il
nostro puntuale Roberto Regazzoni ci va presentando e
documentando di mese in mese.
Una divertente lettura sul
cambio di passo delle stagioni
e relativi corollari l’ha fornito in Buone Notizie il comico

Giacomo Poretti, del famoso
trio con Aldo e Giovanni. Con
l’ironia e il tono sferzante ma
gradevolmente vellutato, si
è chiesto - e si è risposto “perché noi umani odiamo il
caldo al punto di morire di
aria condizionata?”.
L’incipit ci dà subito il tono
della musica, chiamando in
campo la Scienza, a sua volta,
di riflesso inquietata dai mutamenti. “Appena il termometro
dell’automobile segnala che si
sono superati i 24 gradi, l’essere
umano aziona il pulsante che gli
è più caro: l’aria condizionata.
E nel giro di qualche secondo

I

dell’ordine e i costi per il servizio. Ogni Governo che si è
insediato ha preso il fascicolo
in mano, cercando di limitare
numeri e spese, ma la situazione
è rimasta immutata.
Un dossier con dati e numeri
alla mano è ora sul tavolo del
premier Conte e del ministro
Salvini, il quale - scrive Mangani
- ha già fatto sapere che questa
volta le cose cambieranno ed
ha cominciato partendo lancia
in resta contro il giornalista
Roberto Saviano.
La logica della selezione - scrive
la giornalista - è basata sul fatto
che il rischio diminuisce, la
minaccia non è più concreta
e tutto questo non basta a togliere autoblindate, presidi e

nteressante dossier sul Messaggero a firma di Cristiana
Mangani a proposito di un
tema-problema non propriamente nuovo fiammante: le
auto blu. È almeno dal Governo
Monti che si parla di questo
dente che fa male, che si vuole
estrarre e che continua invece
a dare dolore. Anche questo
Governo prepara la stretta e
anche stavolta staremo a vedere.
Dopo l’omicidio per mano
delle BR dell’economista
Marco Biagi (Bologna, 19
marzo 2002), lasciato senza
scorta, il Viminale è sempre
stato molto restio a togliere
la protezione a questo o quel
personaggio, nonostante siano
enormi l’impegno delle forze

l’abitacolo si trasforma in un
igloo… Non a caso nei tre mesi
estivi sono segnalate le maggiori
vendite di piumini, maglioni
di cachemire e sciarpe. Anche
perché non sarebbe possibile
visitare un qualsiasi negozio
in estate senza aver indossato
un pile e dei guanti da sci: la
temperatura interna sfiora i 4
gradi centigradi e spesso alla
cassa vengono servite cioccolata
calda e vin brulé. Nei ristoranti è diventato d’obbligo non
tanto la giacca ma il cappotto
e, raccomandato dai gastroenterologi, un gilet, per tenere al
caldo l’apparato digerente e non
vigilanze a ex ministri, a ex
sottosegretari, ex di ogni genere
che non dovrebbero nutrire
particolari timori per la loro
sicurezza. Una lista lunghissima
- continua la Mangani - che fa
dell’Italia una fra le nazioni con
il maggior numero di persone
scortate nel mondo.
❱ Negli Stati Uniti, ad esempio,
ne hanno diritto unicamente il
Presidente e il vice Presidente;
❱ in Germania il capo dello
Stato, il Presidente del Bundestag e i ministri;
❱ in Francia il Presidente
dell’Assemblea Nazionale e
del Senato.
Tutto ciò ha portato Salvini
a dire che saranno rivisti i
servizi predisposti, perché sono

rischiare una congestione se si
dovessero ordinare cotechino
e brasato, mentre le cameriere
servono i piatti con i pattini
da ghiaccio”.
Su con la vita, però - esorta lo
spassoso Poretti - perché nei
tre mesi estivi (ma saranno ancora tre?) oltre all’incremento
di vestiario invernale, il PIL
segnala significativi ritocchi
verso l’alto per via delle vendite
cospicue di farmaci sintomatici
per i malanni alla gola e alle vie
respiratorie… Affondo conclusivo,
con stoccate da campione sui
comportamenti umani e i robusti
rovesciamenti in corso: “Perché
l’essere umano a dicembre sta in
costume da bagno nel proprio
appartamento con le finestre
aperte? È una questione dovuta
a mutazioni genetiche? È una
questione indagabile dalla psicanalisi, oppure semplicemente
sarebbe sufficiente regolare la
temperatura dei termosifoni?
Perché l’essere umano non riesce
più a trovare una temperatura
ideale con cui vivere? E perché
il caldo ha sostituito nelle paure
ancestrali la fame, i terremoti,
e la più recente paura di una
guerra atomica?”.

Pagina a cura di
Daniela Zois
quasi 600 gli scortati e occupano, secondo il ministro,
circa duemila forze dell’ordine, numeri che non hanno
uguali in altri Paesi europei. In
base ai dati ufficiali dell’UCIS,
Ufficio Centrale Interforze per
la Sicurezza Personale, istituito
proprio dopo l’assassinio Biagi,
i soggetti destinatari di misure
di protezione personale sono
584, con 88 nuove istituzioni e 59 revoche rispetto al
2016. Si tratta soprattutto di
magistrati (267), seguiti da
esponenti politici nazionali
e locali (74), da imprenditori
e dirigenti d’impresa (36), da
dirigenti ministeriali e della
Pubblica Amministrazione (33)
e anche da parecchi giornalisti.

Il calendario del mese
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Angeli, particolare
della Natività
del Pinturicchio,
nella Collegiata
di Santa Maria
Maggiore, Cappella
Baglioni, a Spello.

Ecco,
io mando
un Angelo
davanti a te
per custodirti
sul cammino
(Es 23,20).
In verità,
in verità
io vi dico:
Vedrete il
cielo aperto
e gli Angeli
di Dio salire
e scendere
sul Figlio
dell’uomo
(Gv 1, 51).
I loro
Angeli
contemplano
il volto del
Padre mio
che è
nei cieli
(Mt 18, 10).
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A destra, Gabriele,
l’Arcangelo
dell’Annunciazione,
nell’interpretazione
di Lorenzo Lotto
(“Angelo annunciante”), polittico,
chiesa di Ponteranica
(Bergamo).

I messaggeri di Dio
Nominati per ben 317 volte nelle pagine della Bibbia
Testi di
Daniele Giglio

N

ell’intera Bibbia la parola
Angelo ricorre per ben 221
volte e per 96 volte la parola Angeli, al plurale. In ebraico
l’Angelo si chiama mal’ak (che in
greco si traduce con ággelos e in

latino con angelus). Questa parola
nell’antichità designava l’ambasciatore o il corriere che il re utilizzava
per far conoscere i propri desideri e
ordini. Nella Sacra Scrittura l’Angelo è il messaggero inviato da Dio
agli uomini per manifestare la sua
concreta presenza nel mondo e il
suo intervento nella storia umana.

Al risveglio del mattino e prima di coricarci

La preghiera al nostro Custode
Dio ha messo accanto a ciascuno di noi un Angelo custode che ci
sostiene, ci difende, ci accompagna. Quando nasce un bambino, un
Angelo si pone vicino alla sua culla e non lo abbandona più per tutta
la vita. Gli Angeli sono nostri amici e guardiani. Sono accanto a noi
e ci guardano quando camminiamo, parliamo, studiamo o lavoriamo.
Chiediamogli allora di starci sempre vicino e di guidare le nostre azioni. Preghiamolo con l’Angelo di Dio (in latino, Angele Dei). È questa
una dolcissima preghiera da rivolgere al nostro Angelo Custode. Al
risveglio e prima di andare a dormire tutti, ma soprattutto le giovani
coppie con i loro bambini, dovrebbero recitare l’Angelo di Dio.
Sicuramente i bambini si sentiranno più sereni, perché avvertiranno
la presenza del loro Angelo custode che li veglia, sta loro accanto, li
accarezza. Il testo di questa preghiera è stato ripreso da una quartina
posta all’inizio di un lungo poema di un monaco inglese della fine
dell’XI secolo. La quartina fu poi rivisitata e precisata, come la conosciamo oggi, parallelamente all’istituzione della memoria liturgica dei
Santi Angeli custodi, fissata al 2 ottobre da Clemente X nel 1670.

Angelo
di Dio,
che sei il mio
Custode,
illumina,
custodisci,
reggi e
governa me,
che ti fui
affidato dalla
Pietà Celeste.
Amen.
Se Gemma
si allontanava da Dio,
l’Angelo la
riprendeva:
«Non ti
vergogni di
peccare in mia
presenza?».

Nell’Antico Testamento si evidenzia la
progressiva consapevolezza dell’ebraismo, successivamente condivisa dal
cristianesimo nel Nuovo Testamento
(ed anche dall’islamismo), riguardo
all’esistenza di creature puramente
spirituali e appartenenti al mondo
celeste. Esse sono mediatrici fra il Dio
unico, trascendente e inaccessibile,

e gli uomini. Il numero complessivo degli Angeli non è indicato in
alcun luogo della Sacra Scrittura,
ma comunque viene considerato
molto grande e dedito al servizio
divino: «mille migliaia lo servivano e
diecimila miriadi lo assistevano» (Dn
7,10). Il Catechismo della Chiesa
Cattolica afferma esplicitamente
che «l’esistenza degli esseri spirituali, incorporei, che la Sacra
Scrittura chiama abitualmente
Angeli, è una verità di fede. La
testimonianza della Scrittura è
tanto chiara quanto l’unanimità
della Tradizione» (n. 328).

Era anche il postino della Santa

Gemma Galgani e il suo Angelo
Molti Santi e Sante hanno avuto grande familiarità e devozione verso
il loro Angelo custode. Particolare menzione merita la storia di santa
Gemma Galgani (1878-1903). La Santa toscana ebbe la costante
compagnia del suo Angelo, con cui manteneva un rapporto familiare.
Prima di addormentarsi gli chiedeva di vegliare al capezzale del suo
letto e di farle un segno della Croce sulla fronte. E quando si svegliava,
al mattino, aveva l’immensa gioia di rivederlo accanto a lei. L’Angelo le prestava ogni tipo di aiuto, addirittura portando messaggi al
suo direttore spirituale, a Roma: «La lettera, appena terminata, la do
all’Angelo» - scrive nel Diario. E le lettere, misteriosamente, giungevano a destinazione, senza passare attraverso le Poste del Regno. L’Angelo
la sorvegliava, la correggeva, e soprattutto l’aiutava a soffrire per Gesù.
Una volta che decise vanitosamente di mettersi alcuni gioielli d’oro,
l’Angelo la guardò con severità e le disse: «Ricordati che le collane
preziose, per abbellimento della sposa di un Re crocifisso, possono essere
soltanto le sue spine e la sua Croce». Per santa Gemma l’Angelo custode fu dunque amico, ma soprattutto maestro di perfezione e di santità.

La Chiesa ha fissato la loro festa liturgica, insieme, il 29 settembre

Gli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
San Francesco d’Assisi
ricevette le
stigmate da
un serafino,
perciò è chiamato “Padre
Serafico”.
San Michele Arcangelo
accompagna
le anime al
Trono dell’Altissimo.

L

a parola Arcangelo, di
origine greca, letteralmente significa primo tra gli
Angeli. A sua volta, la parola
Angelo significa messaggero.
Ha precisato san Gregorio
Magno che tra gli spiriti celesti
«Quelli che recano annunzi
ordinari sono detti Angeli,
quelli invece che annunziano
i più grandi eventi son chiamati Arcangeli» (PL LXXVI,
1250-1). Il nome biblico dei
tre santi Arcangeli Michele,
Gabriele e Raffaele, rivela il
loro ministero nel piano divi-

no della salvezza. Michele in
ebraico vuole dire Chi è come
Dio? perché in sé manifesta
l’onnipotenza di Dio. Nel Libro
di Daniele protegge il popolo
di Dio (cfr. Dn 12,1). Nella
Lettera di san Giuda apostolo e
nel Libro dell’Apocalisse combatte e sconfigge «Il grande
drago, il serpente antico, colui
che chiamiamo il diavolo e
satana» (cfr. Ap 12, 7s). Gabriele invece vuole dire forza
di Dio, perché annunzia la
potenza della Parola di Dio
che opera ciò che dice. Nel

Vangelo di Luca si presenta così
a Zaccaria: «Io sono Gabriele
che sto al cospetto di Dio e
sono stato mandato a portarti
questo lieto annunzio» (Lc

Arcangeli Michele, Raffaele
e Gabriele: St.
Sulpice, Fougeres (Francia).

1,19). Raffaele infine vuole dire
Medicina di Dio, perché nel suo
ministero rende manifesto il
potere salvifico di Dio che libera
l’uomo dall’influenza mortale
del demonio e lo guarisce dalle
malattie. Nel Libro di Tobia
ridà la vista al padre di Tobia
e libera Sara, sposa di Tobia,
«dal cattivo demonio Asmodeo» (Tb 3, 16-7). Michele,
Gabriele e Raffaele sono gli
unici tre Arcangeli dei quali
le Sacre Scritture ci hanno
rivelato il nome.

Daniele Giglio
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l’avvocato a domicilio

settembre 2018

risponde Franz Sarno

Gas, luce e acqua:
le tariffe per residenti
e non residenti

S

ul numero dello scorso novembre,
l’avvocato Sarno segnalava ad
una lettrice che “a far data dal
gennaio 2017 l’Autorità per energia
elettrica, gas e sistema idrico ha
introdotto un’unica tariffa (TD),
eliminando distinzione fra residenti
e non residenti”. Ho fatto presente
ciò all’ente che fattura il servizio
idrico per la mia seconda casa in
provincia di Sondrio. Mi hanno
risposto che la differenza tariffaria
esiste ancora ed è penalizzante per
i non residenti. Considerato che io
non accetto questa penalizzazione,
vi sarei grato per dettagli in questa
materia. È un’informazione di utilità
per molti lettori.
Lettera firmata
Fino a gennaio 2017 le tariffe
per l’energia elettrica e il gas,
stabilite dall’Autorità per l’energia
erano decisamente più alte per
i proprietari di seconda casa,
rispetto a quelle dedicate a chi è
residente. Con l’introduzione della
riforma, stabilita dalla delibera
582/2015/R/eel, nella seconda
casa (quella in cui non siete
residenti), la spesa annua resta
invariata per consumi intorno
ai 2.000 kWh/anno, si abbassa
per consumi più consistenti
(sopra i 3.000 kWh) e si alza per
coloro che hanno consumi più
bassi - su cui la quota fissa incide
di più. Per evitare di trovarsi a
spendere di più per le bollette
della luce della casa al mare o in
montagna, le opzioni sono due:
aumentare i consumi, oppure
avere qualche accorgimento
extra. Ad esempio:
❱ prediligere tariffe mono o
biorarie;
❱ ridurre la potenza del contatore
in modo che sia proporzionata
all’effettiva necessità;
❱ evitare sprechi: spegnendo la luce quando non serve,
prediligendo lampadine LED,
scegliendo elettrodomestici
a basso consumo e pompe di
calore per il riscaldamento.
Per il servizio idrico invece
le tariffe sono specifiche e
variabili per area geografica.
Ad esempio, un’agenzia UniAcque
che abbiamo interpellato ci ha

precisato per il fisso della prima
casa, sono 14,86 euro a unità
abitativa; per ogni residenza
secondaria il fisso è di 59,46
euro sempre per unità abitativa.
Quindi se uno ha un edificio
con 2/3/4 appartamenti sotto
lo stesso tetto, deve sborsare
59,46 euro per ogni unità.

Spese come se
una copertura fosse
un appartamento
I quesiti per l’avvocato,
di interesse generale,
vanno indirizzati, in forma
sintetica - non più
di 1.000 caratteri - a:
redazione@frateindovino.eu
Leggere le risposte anche in
www.frateindovino.eu

D

opo l’approvazione dell’assemblea condominiale e
l’autorizzazione comunale e del
genio civile, 13 anni fa abbiamo
realizzato la copertura del terrazzo
di nostra proprietà, posto al di
sopra del nostro appartamento,
al settimo piano di un edificio
che conta 22 condomini, più le

Caldaia sul balcone al piano
di sotto e fumi che salgono
A
bito al terzo piano di una palazzina a 3 piani. I
due condomini al piano di sotto hanno installato
la caldaia sul balcone con conseguente uscita di
fumi che arrivano sul mio balcone, dove ci sono le
finestre di cucina, bagno e camera da letto. Loro
dicono che la caldaia è a condensazione, ma quando
il clima è umido e c’è vento sale su tanto di quel
fumo che sono costretta a chiudere le finestre perché
temo la presenza di gas nocivi nel vapore che sale.
L’amministratore senza fare ulteriori controlli, mi
ha risposto di non preoccuparmi: tutto è in regola.
Mi posso fidare? L’uscita dei fumi per legge non
andrebbe sul tetto? A chi altro potrei rivolgermi?
Lettera firmata
Se entrambe le caldaie sono state installate
all’esterno, viste le regole rigide e le certificazioni
che sono tenuti a rilasciare gli installatori, si
potrebbe dedurre che l’impianto, in generale,
sia “a norma”. Pur tuttavia, dato che lei descrive

immissioni (di fumo e/o vapore e/o odore di gas)
tenga presente che l’art. 844 C.C. prevede che
“il proprietario di un fondo non può impedire le
immissioni di fumo o di calore, le esalazioni (…)
derivanti dal fondo del vicino, se non superano
la normale tollerabilità, avuto anche riguardo
alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa
norma, l’autorità giudiziaria deve contemperare
le esigenze della produzione con le ragioni
della proprietà. Può tener conto della priorità
di un determinato uso”. Ciò significa che se le
immissioni da cui è invaso il suo appartamento
superano la “normale tollerabilità”, lei può
agire in giudizio con una causa ordinaria al
fine di vedere accertati: il superamento della
“normale tollerabilità”; la responsabilità dei due
proprietari degli appartamenti sottostanti; e per
ottenere i provvedimenti destinati a far cessare
l’immissione, oltre che ottenere l’eventuale
risarcimento dei danni da lei subiti.

Da due anni e mezzo
divieto d’accesso
ai box in condominio

N

el Condominio dove abito, i
posti auto al piano terra dal
18 marzo 2016 non possono essere
utilizzati dai legittimi proprietari
in quanto sul portone di accesso
al garage è appeso un cartello
del seguente tenore: “A seguito
del crollo del controsoffitto REI
120, i locali non possiedono più
i requisiti di legge essenziali per
la loro agibilità. Pertanto l’autorimessa viene inibita all’uso sino
a ripristino e collaudo”. Sul cartello la firma dell’amministratore
pro-tempore del condominio. È

incredibile che in oltre due anni
non si sia potuto provvedere al
ripristino e collaudo e persista il
divieto di usare il proprio posto
auto. Quali provvedimenti si
possono adottare a fronte di una
tale precaria situazione?
Lettera firmata, Udine
Le suggerisco di chiedere al
Tribunale competente, col
ministero di un avvocato,
un provvedimento d’urgenza
che imponga al condominio
di ripristinare l’autorimessa

uniformandola alla normativa
specifica in corso. Il mancato
godimento di un bene o il
mancato uso di una servitù
a causa dell’inadempienza
dei condomini unitamente
all’inerzia dell’amministratore
è certamente suscettibile di
azione per il risarcimento del
danno, che può essere chiesto
con un’azione giudiziaria a
parte. Sarebbe bene, per maggiore completezza, diffidare il
condominio al ripristino della
situazione avvertendolo che
perdurando l’inerzia per così
tanto tempo, lei si rivolgerà
all’autorità giudiziaria per la
tutela dei suoi diritti. Può
anche farlo verbalizzare alla
prossima assemblea condominiale.

Chi deve pagare l’installazione dei contatori?

S

ono proprietario di un monolocale.
Essendo nuovo l’immobile, feci
domanda di allacciamento alla rete
dell’acqua e del gas. Nel 2014
ho affittato il monolocale ad un
primo inquilino il quale, prima
di accedervi, inoltrò domanda
per l’installazione dei contatori
dell’acqua e del gas. Dopo circa
4 anni, tale inquilino ha lasciato
il monolocale e gli è subentrato

un altro inquilino. Ora, il primo
inquilino, mi domanda di fare da
tramite con l’inquilino subentrante
per chiedergli il rimborso delle spese sostenute nell’installazione dei
contatori. Chiedo se tale richiesta è
pertinente, supportata giuridicamente
dalle normative vigenti. In pratica a
chi spetta pagare l’installazione dei
contatori per un nuovo immobile?
Lettera firmata

Secondo l’art. 1575 C.C., il
locatore è tenuto a consegnare
al conduttore la cosa locata in
buono stato di manutenzione
ed a mantenerla nello stato da
servire all’uso convenuto nel
contratto. Ciò significa che, in
assenza di una diversa pattuizione
contrattuale, le spese per il collegamento dell’impianto (elettrico,
idrico o del gas) dal contatore

all’interno dell’appartamento
locato sono a carico del locatore
(ossia del proprietario di casa).
Ciò è stato anche puntualizzato
da una famosa Sentenza del
Tribunale di Vicenza che ha
spiegato che “la materiale installazione dell’impianto del gas,
unitamente a quello elettrico e
idrico, con i relativi contatori,
in quanto integranti interventi

botteghe. Tale richiesta era motivata
dalla necessità di lavori di risanamento nel nostro appartamento,
rovinato dall’umidità penetrante
dal terrazzo stesso. L’assemblea
approvò tale richiesta in cambio
della promessa dell’esonero da tali
spese nel presente e nel futuro,
senonché, dopo qualche anno, ha
richiesto la revisione della scala
millesimale, per cui mi ritrovo
a pagare le spese condominiali,
come se tale copertura fosse
un appartamento e non una
pertinenza, quale risulta dai
documenti ufficiali. Posso fare
qualcosa per limitare queste
spese, considerando che non avrei
attuato tale richiesta, se avessi
conosciuto simili conseguenze?
Inoltre, posso pretendere nel
futuro la partecipazione ad
eventuali spese? E ancora, la
scala millesimale assegna, da
sempre, al mio appartamento la
quota più alta e non tiene conto
del fatto che da 8 anni vivo da
sola a causa della morte di mio
marito.
Lettera firmata
Se l’autorizzazione comunale per
i lavori eseguiti non prevede
una variazione della volumetria
dell’appartamento, ma si limita
alla copertura al fine di evitare le
infiltrazioni d’acqua, non possono
essere aumentati i millesimi in
quanto lo spazio coperto non
ha l’abitabilità e, quindi, non
è da considerarsi facente parte
dell’appartamento. Per quanto
riguarda la suddivisione delle spese
in relazione ai millesimi realmente
posseduti, questa si riferisce
esclusivamente all’immobile e
non ha nessuna incidenza se ad
abitarlo vi sia una persona sola
o un gruppo familiare, pertanto
il proprietario è tenuto a pagare
la sua quota proporzionale. Per
quanto riguarda poi le spese di
manutenzione del manufatto
sul terrazzo ritengo che queste
debbano gravare esclusivamente
sul proprietario e non sull’intero
condominio in ragione dell’impegno preso precedentemente
all’atto dell’autorizzazione di
tutti i condomini.
destinati a rimanere acquisiti
all’immobile, competono certamente al locatore, sul quale,
conseguentemente, gravano le
relative spese di installazione”.
Per tali ragioni, il secondo
locatore del suo appartamento
deve solamente accollarsi le
(eventuali) spese per la voltura
a suo nome delle utenze, mentre
lei, quale proprietario, dovrebbe
rifondere al primo inquilino
le spese che, ai sensi di legge,
competevano a lei.

31

/ settembre 2018
La striscia dei rebus

pasquale.petrullo@gmail.com
CRITTO

Frase: 7-8

Frase: 2-7-4-4

Federico GarcÍa Lorca
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Petrus

Per risolvere il gioco, Frase:
aiutatevi9-6
con la parola stampata e con gli incroci sostitu
uguale lettera uguale.

Critto
C
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B
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I
C
O

Per risolvere il gioco, aiutatevi con le lettere stampate e con gli incroci.
E ricordate che a numero uguale corrisponde lettera uguale.

Federico García Lorca
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Libero

ROMANCERO
ORIZZONTALI

VÍZNAR

20

21

34

17
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NOZZE DI SANGUE

8

ROSITA

16

GUIGNOLOLESCA
17

E

LA BARRACA

DESAPARECIDOS
1

M A R
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Cercare nello schema tutte le parole elencate, tenendo presente
che
possono
orizzontalmente
(da tenendo
sinistra presente
a destra che
o da
9
4
1 (da 9
Cercare
nello trovarsi,
schema tutte
le parole elencate,
possono trovarsi,
orizzontalmente
destrasinistra
a sinistra),
verticalmente
(dall’alto
al
basso
o
dal
basso
all’alto)
a destra o da destra a sinistra), verticalmente (dall’alto
al basso o dal basso all’alto) e
e diagonalmente.
diagonalmente.
Alla
rimarranno
alcune
inutilizzate
Alla
finefine
rimarranno
alcune
letterelettere
inutilizzate
le quali lette di seguito daranno
3
9 la chiave
9
le quali lette di seguito daranno la chiave indicata.
indicata.
15
4
3
8
Una sua opera teatrale
(chiave: 1,5,2,3,10,3,6):……………………………………………
Una sua opera teatrale
9
12
8
17
(chiave: 1,5,2,3,10,3,6): ………………...……………………………………………...
❱ Ballata popolare
❱ Generazione
❱ La Barraca
❱ Bernarda
❱ Gitani
❱ Nozze di sangue
11
4
2
9
BALLATA POPOLARE
IL PUBBLICO
❱ Ceda
❱ Guignololesca
❱ Romancero
❱BERNARDA
Dalì
❱ Il pubblico
❱ INCOMPIUTA
Rosita
4
3
4
❱CEDA
Desaparecidos
❱ Incompiuta
❱ JUAN
Víznar
❱ Farsa
❱ Juan
❱ Yerma

6

33
36
38

1. Si fa riducendo le spese - 7. Segue molti nomi di aziende (sigla) - 10. Centro
del Milanese - 11. Treno ad Alta Velocità - 12. Diva di Hollywood - 13. L’io allo
specchio - 15. Si assegnano con l’eredità - 17. Intelligenti, svegli - 20. Chi la
prende, se ne va - 21. Le persone poco dinamiche - 23. Sorveglianza, cura - 25.
Sono d’altura o a strascico - 26. Tennis Club - 27. Studiosi ricercatori - 28. Paragrafo (abbr.) - 29. In fondo al bicchiere - 30. Studia le malattie dell’orecchio - 32.
Età inglese - 33. Africani di Macallè - 34. Prominenze facciali - 36. Bombolone…
tedesco - 37. La Torricelli di una nota canzone - 38. Il soggetto di segno.
VERTICALI
1. Cupido per i Greci - 2. È solito fare rumore e confusione - 3. Le vocali
in rosso - 4. Officine Tipografiche - 5. Non interpretato bene - 6. Risulta nelle
fatture - 7. Ha Graz per capoluogo - 8. I risvolti delle tasche - 9. È fina in montagna - 12. La buccia degli agrumi - 14. Branca della medicina - 16. Abbondante
mangiata - 18. Imprese memorabili - 19. Fonte di guadagno - 22. Spalliera superiore del letto - 23. Ciliegie amarognole - 24. Si parla a Kiev - 26. Capitale
taiwanese - 28. Insegnante… in gergo - 31. Persona… interessante - 32. Azienda
Sanitaria Locale - 35. Le prime in autostrada - 36. I confini del Kalahari.

Soluzioni dei rebus e cruciverba a pagina 34
Orizzontali
1. Si fa riducendo le spese - 7. Segue molti nomi di aziende (sigla) - 10. Centro del Milanese - 11.
Treno ad Alta Velocità - 12. Diva di Hollywood - 13. L'io allo specchio - 15. Si assegnano con
l'eredità - 17. Intelligenti, svegli - 20. Chi la prende, se ne va - 21. Le persone poco dinamiche -

32

La Posta di

settembre 2018

L’editori@le dei lettori

C

aro Frate Indovino,
si dice che calano gli
sbarchi e può essere vero.
Il problema però, per come
vanno le cose da tanto, troppo
tempo in Italia, non sono
principalmente gli sbarchi,
ma l’emergenza malgovernata
o governata con abbondanza
di approssimazione (se non
piena) di quanti con vari modi
e mezzi arrivano sulle nostre
coste. Gli stranieri ci sono, si
vedono e si fanno anche vedere,
molto spesso con arroganze
diffuse (a partire dai presidi
costanti nei posteggi), offerte
che vanno dagli accendini
agli ombrelli, ai libri, ecc.,
richieste di aiuto in denari,
insistenze che si moltiplicano
ad ogni passo nelle vie cittadine. Per gli arrivi dal Medio
Oriente, con irradiazione
successiva negli Stati dell’Est
Europa, del Nord e del Centro
(soprattutto la Germania) si
è fatto un accordo, pagato
con ben 6 miliardi di euro al
sultano turco Erdogan; per i
migranti che arrivano a frotte
dall’Africa - sponde libiche e

Interroghiamoci perché
sale l’intolleranza
verso gli stranieri
sponde marocchine e tunisine
- l’UE sta fondamentalmente
a guardare. Qui vale il trattato
di Dublino, in virtù del quale i
migranti, quasi tutti economici,
toccano ai Paesi dove sbarcano.
Spagna, Francia e Germania
si chiamano egoisticamente
fuori, anzi vogliono pure
rimandare ai Paesi del primo
sbarco i migranti che sono
riusciti lasciare la Penisola.
Gli italiani non sono razzisti,
ma lo stanno diventando per
paura, per insofferenza di una
situazione insopportabile, dove
i migranti arrivano e molti di
loro fanno quello che vogliono,
attivi anche nella criminalità
organizzata e disorganizzata.
Troppi stranieri si permettono

licenze varie, non pagano
per la sanità (chissà perché
dev’essere tutto gratuito per
loro, compresi i familiari che
richiamano dai loro Paesi per
ogni intervento chirurgico,
dalle cataratte in su), si autoescludono dalle tariffe sui
mezzi pubblici, bivaccano
indisturbati nelle stazioni, nei
parchi pubblici, esprimendo i
loro bisogni fisiologici nella
massima libertà, dovunque,
anche in pieno centro).
Forse i politici dovrebbero
interrogarsi sul perché di tanta
montante intolleranza, che
non nasce per capriccio ma da
situazioni oggettive. Vorrà pur
dire qualcosa se l’immigrazione
da Paesi islamici è vista come

Ma è dignitoso accoglierli
per mandarli in strada?

S

pett. redazione,
pare che il numero di migranti giunti in vari modi sulle
nostre coste nei primi sei mesi
del 2018 superi di poco quota
16 mila, ciò che porta qualche
giornalista a dire che la realtà
non è quella da invasione
barbarica accreditata dal governo. E si aggiunge che negli
anni passati gli approdi hanno
superato quota 200 mila (non
è precisato in quanti anni).
Molti giornalisti, intellettuali
schierati e politici non vogliono vedere tutta la situazione
dell’emergenza migranti. Non
sarebbe poi male che alcuni
facili moralizzatori - vedere alla
voce Financial Times, Londra
- guardassero un po’ in casa

propria e a cosa hanno fatto i
loro governi. Gli arrivi sono una
faccia del problema e andrebbero
comunque gestiti e non subiti.
L’altra faccia è rappresentata
dall’integrazione degli stranieri
giunti tra noi: perché abbiano un
lavoro, una giusta retribuzione e
non paghe da fame e da sfruttamento, una casa, il diritto a una
vita dignitosa. O intendiamo
come dignitose le condizioni
dei gruppi che ciondolano nelle
città e anche nei paesi a tentare
di vendere ombrelli e simili, ad
aspettare ogni automobilista nei
parcheggi pubblici per chiedere
qualche spicciolo, a elemosinare
in ordine sparso, con crescente
insistenza e anche oltre?
Lettera firmata

Kafka e l’UE

S

pett. redazione,
chi riesce a capire l’Unione Europea e
il suo approccio ad un’emergenza epocale
come quella dei migranti è geniale perché
in grado di interpretare l’impossibile e
l’assurdo. Dopo la nottata del 28 giugno su
accoglienza, porti aperti o chiusi, respingimenti, ecc. della questione migranti, tutti
hanno sfoggiato sorrisi di circostanza, felici
di aver concluso il nulla o quasi.
Diciamo che anche Kafka - lo scrittore che
è riuscito a far assurgere a normalità fatti
inauditi - oggi avrebbe qualche difficoltà
nei suoi racconti. Praga era per Kafka
la “città degli strambi e dei visionari”.
Sostituendo “città” con “Unione” si ha il
quadro dell’UE.
Lettera firmata

una minaccia per l’Occidente
(60,8%) e l’Islam “appare”
come una religione troppo
tradizionalista, incapace di
adattarsi al presente (65,5%).
Vadano a leggersi, questi nostri
governanti, i dati contenuti
nella ricerca condotta dalla
Fondazione Cdec (Centro di
documentazione ebraica contemporanea) e dalla IPSOS di
Pagnoncelli. Smettiamola di
parlare di accoglienza buonista
e alla cieca. Si accolgano gli
stranieri che si è in grado di
gestire e di integrare. E, per
favore, la si finisca anche di
parlare di pregiudizio: basterebbe
aprire gli occhi e usare un po’
di buonsenso.
Lettera firmata, Como

La RAI va avanti
senza idee nuove

C

ari amici del mensile,
ho letto sui giornali della
sussiegosa ed autocompiacente
- musica di sempre - cerimonia
di presentazione della nuova
stagione della RAI. Niente di
nuovo sotto il sole: le solite
storie, le solite facce. Per come
vanno le cose, forse non ha
torto chi sostiene di mettere
sul mercato almeno due reti,
tenendo la terza, pulita dalla
pubblicità. Sarà interessante
seguire gli sviluppi in questo
campo, visto quanto ha annunciato il vice premier Luigi Di
Maio, ministro dello Sviluppo
con delega alle telecomunicazioni. “Nel programma c’è la
fine della lottizzazione”. Non è
un’ambizione nuova, vediamo

se stavolta si concretizza. Di
Maio dice, e giustamente, che le
TV tradizionali hanno i giorni
contati e che è tempo e ora di
rinnovarsi con persone e idee
nuove, messaggio inequivocabile lanciato a RAI. Quanto a
questa, poi, il vice premier ha
aggiunto che “deve entrare il
merito” (e anche questo è un
ritornello vecchio) e che ora
serve “una Netflix italiana”,
con riferimento all’azienda
molto attiva nella distribuzione
via internet di film, serie TV
e intrattenimento. Fondata
nel 1997, Netflix pare stia
spopolando nel mondo. Da noi,
sarebbe già positivo cominciare
a tenerne conto.
Lettera firmata

Che bizzarri eroi nazionali…

C

hi dice che gli italiani hanno
la tv che si meritano stavolta ha ragione. La puntata di Non
è l’arena che ha avuto per protagonista Fabrizio Corona ha fatto
registrare quasi il 10% di share,
cioè di ascolto, un’enormità per
La7; e siccome lo stesso Corona ne
è uscito come una specie di eroe
nazionale, vuol dire che sono i telespettatori a doversi vergognare,
perché colpevoli, a mio avviso, di
non aver cambiato subito canale.
Mi spiego meglio: la trasmissione
è stata un teatrino inqualificabile,
il confronto con un poco di buono
- approdato in tv nonostante sia
un pregiudicato che deve rispon-

dere di diffamazione, estorsione,
detenzione di banconote false,
bancarotta fraudolenta, frode
fiscale e corruzione - si è risolto,
com’era del tutto prevedibile, in
una lite corale dai toni volgari,
gli unici del resto adeguati alla
situazione. Ma lo “scandalo” - che
è quello cui mirano di solito i
talk-show - non sono stati i dettagli
della vicenda Corona, dei suoi
rapporti con Mughini, don Mazzi
e la Lucarelli, dei suoi amori, delle
sue prigioni, ecc… Lo scandalo, secondo me, sono tutti quei
telespettatori che si interessano
di personaggi di questo livello; di
chi continua a considerare vittima

Se calano
le denunce
e aumenta
la paura

C

aro Frate Indovino,
un giornale ha scritto che
l’ultimo rapporto del CENSIS
è la radiografia di un’Italia
con una situazione definita
“inquietante”. L’aggettivo si
spiega col fatto che da una
parte calano i reati e dall’altra,
a sorpresa - ma non troppo
per chi non sta alla crosta dei
problemi - cresce la paura.
Nel 2017 il numero dei reati
denunciati ha avuto una flessione del 10,2% (poco più di
2.200.000), ma un italiano
su 4 - cioè il 25% - dichiara
senza giri di parole di avere
paura. A dimostrazione di ciò
sta il notevolissimo e costante
aumento dei sistemi di difesa
dalla malavita di ogni genere,
soprattutto quella sfrontata e
violenta che rapina in casa. Si
va dagli antifurto all’acquisto
di armi da fuoco. Nel mezzo ci
sta chi ancora ascolta i saggi
consigli della nonna e si limita
a lasciar accese alcune luci di
casa o dell’appartamento quando
esce (i più sofisticati si sono
dotati di luci che si accendono
a cascata, spegnendosi in un
locale per accendersi in un
altro). Una certezza assoluta
e di cui nessuno fa mistero,
soprattutto visto come vanno
le cose sul fronte Giustizia, è
la paura. Come spiegare questo
busillis? Semplice e lo so dalla
testimonianza di molti amici che
hanno subito furti: molti non si
recano nemmeno più dalle forze
dell’ordine a denunciare il reato
subito. Giusto o sbagliato che
sia, si sono fatti la convinzione
che non serva a niente: gli
autori non vengono assicurati
alla giustizia e quando sono
catturati, sono presto rimessi in
libertà con attenuanti che creano
rabbia fra la gente. Spiegarsi
l’apparente dicotomia, come
si vede, non è poi così difficile.
Lettera firmata

della giustizia chiunque venga
beccato con le mani nella marmellata; di un sistema carcerario che
non rieduca nessuno, compreso
Corona che dice “Rifarei tutto”;
della scuola e delle famiglie, visto
che ci sono ragazzotti che - dicono
le cronache - urlano a Corona “Sei
un mito” e - sempre come dicono
le cronache - ci sono ragazzine che
hanno fatto la fila sotto casa sua
nella speranza che buttasse loro le
sue mutande griffate… Corona si
considera un eroe, ma evidentemente si sbaglia, perché a renderlo
tale non sono le sue gesta, ma quel
milione e 729 mila italiani che
hanno seguito Non è l’arena, senza
spegnere la tv o cercare alternative ricorrendo al telecomando.
Lettera firmata

Nessun processo alle intenzioni,
un doveroso giudizio sullo stile

A

pagina 6 di Frate Indovino di
luglio 2018 c’ è un articolo di
Pin del Monte che mi lascia alquanto
perplesso. Io ho 80 anni. Nell’arco della
mia vita, ho votato quasi per tutti i
partiti che via via si sono succeduti,
quindi sono mentalmente aperto. Ho
l’impressione che l’articolista abbia
ricevuto qualche torto dai 5 Stelle, perché
mi pare un attacco un po’ prematuro.
I 5 Stelle con Salvini stanno facendo
una rivoluzione non armata. La giustizia
sociale è una conquista e come tale va
intesa… Eliminare le super pensioni, i
vitalizi, i super stipendi, i privilegi…
Ma vi pare giusto che un barbiere,
solo perché lavora alla Camera, possa
percepire a fine carriera 150.000 euro
di stipendio annuo? O un commesso
idem? Ecc. ecc. ecc. Provo a perdonare,
ma a malincuore. Cordiali saluti.
Sergio N. Cipriani
Gentilissimo e caro signor Sergio,
la Redazione di Perugia mi ha trasmesso per competenza - la Sua lettera, alla quale
volentieri do riscontro. In questo numero
del mensile peraltro, trova abbondanza
di spazio dedicato al nuovo corso della
politica, sia quella italiana che quella più
in generale dei nostri stretti vicini: mi pare
che un po’ tutti si confrontino con problemucci (chiamiamoli eufemisticamente
così), dalla Francia alla Spagna; dalla
Germania all’Austria, passando per la
costellazione dell’Est europeo.
Lei è molto cortese e rispettoso e io la
ringrazio a nome mio e di Frate Indovino.
Pin del Monte, nel suo commento, ce ne
darà atto, si è limitato a criticare alcuni
comportamenti messi in atto da protagonisti

Ai lettori
✍ I lettori di Frate
Indovino sono invitati a
spedire le loro lettere a:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis,
06125 Perugia
oppure via mail:
info@frateindovino.eu
Raccomandiamo di inviare
interventi concisi (massimo
2.000 caratteri spazi inclusi)
salvo previo accordo con la
redazione. Gli scritti, con
le generalità del mittente
devono trattare di problemi
e questioni varie rispettando le persone.
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di primo piano del nuovo corso politico: si
tratta di atteggiamenti quantomeno scomposti,
sopra le righe, fuori luogo in alcuni casi
(pensiamo a Fico - criticatissimo da tutti i
mass media italiani) - a Di Battista che
cala lezioni al Presidente della Repubblica
senza un minimo di rispetto per la carica e
l’istituzione, alle uscite da avanspettacolo
tenute dal tandem Di Maio-Salvini nel
loro sprint durato più tre mesi con tutto
quello che s’è visto andare in scena…
E non parliamo di incoerenze, cadute di
stile, ecc. un po’ in generale.
Fatta questa come osservazione complessiva,
Frate Indovino e Pin del Monte, con
molti altri fanno presente che non hanno mai
fatto sconti a nessuno, proprio nessuno dei
politici e anzi, hanno cercato di dire pane
al pane e vino al vino (anche se al presente
pare ci sia un po’ tanta confusione nel
forno di tutti). C’è motivo di indignazione,
come esortava Martin Luther King per gli
scandali a non finire, per la corruzione, il
malcostume. Ben vengano le indignazioni:
sono sacrosante. Ora M5S e Lega sono al
governo: facciano, dimostrino, cercando
però di essere anche realisti, perché mio
padre mi insegnava che è difficile fare il
vino se manca l’uva, salvo fare vino sofisticato (e abbiamo avuto anche quello
in un passato non remoto).
Quindi, per concludere, non abbiamo fatto
alcun processo alle intenzioni: abbiamo
criticato - e si doveva farlo - alcuni modi
e toni che rivelano deficit di stile. E si
sa, non da oggi, che lo stile fa l’uomo.
Auguri, caro signor Sergio: continui a
leggerci.
Da parte nostra e mia in particolare, tanta
salute, serenità e un sorriso!

Giuseppe Zois

Una grande assente, dalla scuola ai comportamenti quotidiani

Prima l’educazione
➢ dalla prima

E

d è la verifica del sistema
scolastico per studiare la
migliore forma di apprendimento
per gli studenti e per gli insegnanti. Nel periodo più recente sono
stati immessi nell’ordinamento
scolastico decine di migliaia di
docenti. Donne e uomini dentro a
un delicato tessuto umano da cui
dipende la coesione o la lacerazione delle relazioni con il presente e
l’avvenire. Ma è sulla base del passato che vanno intesi e compresi i
valori e il senso di quanto la storia
ci ha dato. La storia, cioè l’insieme
dei fatti che hanno plasmato la
nostra identità culturale, religiosa,
civile, che ci mette a confronto
con altri uomini e altri tempi. E
deve farci trarre delle conclusioni.
Siamo nel 2018, di certo nelle aule
scolastiche italiane e non solo, si
sono ricordate e si ricorderanno le
celebrazioni della Grande Guerra,
e nella sanguinosa vicenda del
tragico primo conflitto mondiale si
penserà a quei giovani morti sotto
l’etichetta di Ragazzi del ’99. Ragazzi freschi di gioventù, legati alla
famiglia e tesi idealmente all’amore, alle speranze, all’aspettativa di
ciò che sarebbe venuto. Ragionare
sul sacrificio consumato davanti
a Dio e alla società costituirà una
prova di grande importanza per
tutti: scolari, studenti, famiglie,
autorità. Insegnanti, il mondo
intero. Un processo educativo
per il quale bisognerà dimostrarsi

degni, rispettosi del passato e seriamente impegnati per l’avvenire.
Apprendere e scambiare, ascoltare
e vedere, andare nel mondo con
fede. Aprirsi agli altri senza perdere la propria memoria. Pensare
globale e progettare locale. Perché
quando dal banco di studio ci si
mette a camminare per incontrare
l’Altro e l’Altrove, si abbia coscienza di sé e della condivisione
che l’incontro comporta. Una
nobile gara per la quale bisogna
essere preparati. Tutti. Studenti
e docenti. Ministri e genitori,
autorità civili, religiose, militari.
Per una vera riforma educativa
generale che porti alla verifica
di ogni livello di consapevolezza,
dalle più elementari a quelle più
elevate: dalla buona educazione al
comportamento corretto di ogni
buon cittadino, sia erede di cento
generazioni radicate e autoctone o
fresco di cittadinanza acquisita.

Ulderico Bernardi

Per il “due cilindri” prova di tenuta
➢ dalla prima

A

nche grazie ad un iniziale
incentivo fiscale, il Jobs
Act ha consentito a parecchie
aziende di assumere nuovi
dipendenti, senza per questo
trovarsi vincolate ad essi a tempo
indeterminato. La possibilità
di concludere un rapporto di
lavoro pagando solamente un
indennizzo monetario diede
flessibilità ad un mercato
del lavoro in profonda crisi.
L’aspetto negativo del Jobs Act
è l’ancor maggiore precarietà
nella quale si trovano i giovani

D

neo-assunti, oggettivamente
impossibilitati a programmare
il proprio futuro. È proprio
questa incertezza nel mirino
del decreto, i cui concreti
effetti si potranno valutare
solo con il passare del tempo.
Giudizio sospeso, quindi, sul
primo importante intervento
normativo targato Movimento
5 Stelle.
Trenta e lode, invece, al divieto
di pubblicità per le scommesse
online. A conti fatti, le entrate
fiscali sul “gioco d’azzardo
legale” introitate da uno Stato
biscazziere non giustificano

minimamente lo scempio di
vite e famiglie, perpetrato da
chi consente ai suoi cittadini di
rovinarsi con le proprie mani
davanti ad una slot machine.
Tutto questo in attesa della
promessa riduzione delle imposte che, se e quando verrà
attuata, sarà il vero marchio
di fabbrica di un’alleanza di
governo, vista dagli scettici come
un traguardo alchemico e dai
sostenitori come una miscela
esplosiva, la cui denotazione
sarà in grado di rimettere in
moto il nostro Paese.

Enrico Moretto

Avvocato
a domicilio

Oltre a questa pagina
consultare per le risposte

www.frateindovino.eu
Condizione per avere
risposte è quella
di essere abbonati.
Ogni abbonato
può porre un solo
quesito, per consentire
anche ad altri
di usufruire
di questo
servizio. Non si danno
risposte in privato.

Domus Laetitiae ad Assisi
un’oasi di accoglienza e spiritualità

omus Laetitiae, dei Frati Cappuccini
dell’Umbria:
❱ di recentissima costruzione secondo
i più moderni sistemi antisismici;
❱ è una Casa ideale, moderna, di letizia
francescana per chi viene ad Assisi.
❱ Camere singole, doppie, triple
e quadruple con Wi-Fi, aria condizionata
e servizi igienici in ogni camera.

❱ Dispone di spazi per incontri,
convegni, dibattiti e ritiri spirituali.
❱ Ampio parcheggio per pullman.
Info e prenotazioni:
Viale Giovanni XXIII, 2 - 06081 - Assisi (PG)
Tel. +39 075.812792
Prenotazioni: reception@dla-assisi.it
Corsi: esercizispirituali@dla-assisi.it
www.domuslaetitiaeassisi.it
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Un aiuto a favore
della salvaguardia
dei beni culturali
Cappuccini

D

al 2010 la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio storico-artistico dei Frati Cappuccini
dell’Umbria sono affidate all’Associazione Re.Be.C.C.A.
(acronimo di Rete Beni Culturali Cappuccini Assisi).
In questo arco di tempo (2010-2018) si è proceduto:
❱ a realizzare un inventario patrimoniale;
❱ a compiere interventi di restauro sulle opere più
importanti;
❱ a organizzare mostre;
❱ a mettere in stampa pubblicazioni storico-artistiche.
Ultimamente stiamo riordinando il nostro Archivio
storico che contiene diversi manoscritti dal XV al
XIX secolo. Per i manoscritti più antichi e importanti
stiamo procedendo con i necessari lavori di restauro
e con la loro digitalizzazione perché siano più facilmente consultabili.

120, cartonato, ed. 2013), ampia antologia critica
del patrimonio culturale della Provincia dell’Umbria
dei Frati Minori Cappuccini, a cura dello storico
dell’arte Marco Droghini.
❱ Il Catalogo della mostra “Donne nello specchio
dell’Altissimo” (pagine 96, ed. 2014) con un saggio
della professoressa Alessandra Bartolomei Romagnoli
intitolato “Il corpo dell’estasi. Il linguaggio delle immagini
dal Medioevo al Barocco”.
❱ Il Catalogo della personale di pittura di Riccardo
Secchi: “Vedute di Oriente. Omaggio a William Congdon”
(pagine 94, ed. 2015).
❱ Il Catalogo della mostra “Dall’oblio al restauro:
Crocifisso con la Vergine e i santi Giovanni Evangelista, Maria Maddalena, Francesco, Chiara e
angeli di Jacopo Negretti detto Palma il giovane”
(pagine 72, ed. 2016).

❱ “Fra Valerio
poco serio”
(nell’immagine,
la copertina), barzellette, freddure,
sketchs, giochi di
parole, aforismi,
ecc. (oltre 400
pagine e 160 vignette, molteplici
edizioni).
Le pubblicazioni vanno richieste a: info@rebeccassisi.it
o telefonando allo 075.812280 (int. 03).
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Soluzione: L'AMORE DI DON PERLIMPLÍN CON BELISA
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Il Lunario di Giuseppe Muscardini

Chi scoprì cosa. Un primato italiano
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Qua la zampa!

La prima autostrada

Fido “medico”
del padrone

N

I

el 1923, alla presenza di Re Vittorio
Emanuele III, fu inaugurato in Italia
il primo tratto autostradale, noto come
Autostrada dei Laghi: che, collegando
Milano con Varese, fu concepita come
carreggiata ad unico scorrimento di
marcia. L’ideatore di questo innovativo
progetto fu l’ingegner Piero Puricelli,
aristocratico originario di Lomnago, in
provincia di Varese. A lui si deve peraltro
la fondazione della Società Anonima
Autostrade, sostenuta all’inizio dai
compensi versati dai conducenti delle
auto ai casellanti: 20 lire dell’epoca
per coprire l’intero tratto autostradale
Milano-Varese. Era prevista una particolare riduzione per chi avesse percorso
andata-ritorno questo tratto entro breve
tempo. Altra curiosità: la riscossione

avveniva versando il compenso dovuto
ad un addetto, che stazionava nelle aree
di sosta, rese obbligatorie dalla Società.
Un pedaggio proporzionato, se si pensa
che la costruzione dell’Autostrada dei
Laghi ebbe un costo di 90 milioni di lire.
Per l’occasione fu impiegato materiale
edile di copertura proveniente dalle
cave di Busicchio, con sensibili costi
di trasporto. Ma il ricavato risultò ben
presto più che soddisfacente, poiché
nei primi anni il tratto autostradale fu
utilizzato mediamente da 1.100 veicoli
al giorno. Quello dell’autostrada però è
un primato conteso. C’è chi ritiene che
la prima realizzazione non sia avvenuta
nel nostro Paese, ma in Germania, con
la progettazione nel 1909 e l’apertura
nel 1921 dell’Automobil Verkehrs und

Area di sosta oggi sulla Milano-Laghi, il
primo tratto di autostrada in Italia nel 1923.
Übung Straße di Berlino, meglio nota
come AVUS. Si trattava in realtà di un
circuito di 8.300 metri, nato anche come
pista di prova. Sciogliendo l’acronimo
AVUS e traducendo dal tedesco, avremo
infatti la seguente denominazione: Strada
per il traffico e per le prove delle automobili.
Senza tirare in ballo l’orgoglio nazionale,
questo depone a favore di un primato
italiano.

Eventi&Ricorrenze

Lucio Battisti, tante canzoni con umiltà

L

ucio Battisti: cioè un grande
della canzone italiana moderna. I suoi motivi hanno fatto
epoca e continuano ad essere
cantati e fischiettati ancora oggi.
Sono musiche e testi che non
conoscono mode o stagioni.
Lucio morì a Milano vent’anni
fa. Era nato il 5 marzo 1943 a
Poggio Bustone, in provincia
di Rieti; all’età di 7 anni si
era trasferito con la famiglia
a Roma. Iniziò giovanissimo a

suonare la chitarra, esibendosi
con alcuni amici nei locali
d’intrattenimento rionali. La
disapprovazione del padre non
lo distolse da quella che per lui
sarebbe diventata di lì a poco
la strada del successo. Entrò a
far parte come chitarrista del
complesso napoletano I mattatori,
e successivamente della band I
satiri, proseguendo la carriera
come solista al Club 84 di Roma.
Con i primi guadagni si spostò
a Milano, alla ricerca di un
ingaggio per entrare nel mondo
della musica leggera. Vi riuscì
nel 1964, pubblicando il primo

45 giri, dal titolo Dolce di giorno/
Per una lira. Ma l’anno decisivo
fu il 1965, quando incontrò il
paroliere Mogol. Collezionò da
allora un successo dopo l’altro:
è del 1968 Balla Linda, mentre
nel 1969 partecipò al Festival
di Sanremo con Un’avventura,
cui seguì Acqua azzurra, acqua
chiara. Altri riscontri, costanti
e crescenti, li ottenne con La
canzone del sole e Anche per te,
sussurrata come una poesia
d’amore su una melodia delicata
e avvolgente. La discrezione e
l’umiltà che sempre conservò, ne fecero un personaggio

Modi di dire

Verba manent

Sano come un pesce

Sine die

«L

una persona in buona salute
e un pesce. Resta tuttavia da
chiedersi per quale motivo
i pesci non si ammalassero
in epoche antecedenti alla
nostra. Scontata la risposta: la
natura era meno contaminata
e l’acqua era l’ambiente ideale
dove le specie ittiche erano
maggiormente preservate.
Oggi dobbiamo purtroppo
rilevare che i pesci sono

L

Un detto

Quando non

che oggi

si fissa

non tiene più

una data

colpiti dalle malattie come
ogni altra specie animale. E
che essere sano non significa
esserlo nel debole raffronto
con un pesce. Specie con
quelli che galleggiano privi di
vita nei corsi d’acqua vicini
alle fabbriche.

breve. Nel linguaggio comune
chi usa l’espressione latina,
da tradursi letteralmente
“senza giorno”, può disporne
in modo ironico e allusivo,
lasciando intendere che si
intravede la volontà da parte
di altri di evitare delibera-

ei è sano come un
pesce!», dirà il medico
ad un paziente visibilmente
preoccupato, dopo averlo
visitato con cura ed aver
controllato i suoi esami più
recenti. È uno dei modi di
dire considerati “sbagliati”,
cioè non plausibili né per
origine né per argomentazione,
nella lingua italiana. Pure
“sbagliato” il detto secondo
cui sono sempre le donne che
scelgono gli uomini, o l’altro
per cui chi trova un amico
trova un tesoro, solo per
citarne alcuni. Nell’antichità
era diffusa la convinzione
che i pesci fossero immuni
da malattie. Il che parrebbe
giustificare la comparazione fra

ocuzione latina usata
in ambito giuridico e
diplomatico, Sine die sottolinea l’esigenza del rinvio di
un incontro, di un’udienza
o di una riunione ad una
data non ancora fissata. Un
esempio fra i tanti: sappiamo
dai media che un incontro fra
capi di governo ci sarà, ma
che non è ancora stabilita
la data, né è possibile farlo a

amatissimo da giovani e meno
giovani: riservato e schivo,
Lucio si concedeva al pubblico
ma evitava, quando possibile,
le interviste e l’invadenza dei
paparazzi, preferendo un sereno
isolamento per dedicarsi alla sua
musica e ai suoi testi. Con l’insorgere della malattia, progredita
in male incurabile, volle tenersi
ancor più appartato e la moglie
ha voluto - con scelta criticata
- “blindare” la privacy di Lucio,
che continua a vivere e ad essere
ricordato per l’originalità delle
sue canzoni e il modo davvero
unico di interpretarle.

tamente di fissare una data
per dirimere una questione.
«È molto che aspetto di
avere un colloquio con un
funzionario, ma il nostro
incontro è ancora sine die!»,
si lamenterà un cittadino,
contrariato per i tempi di
attesa. In ambito protocollare, la si ritrova spesso
nelle sentenze dei Tribunali
Regionali Amministrativi.
Un esempio recentissimo:
nell’aprile scorso il TAR della
Puglia ha sospeso il provvedimento rilasciato ad un privato
cittadino che lo autorizzava a
costruire sul proprio terreno,
in attesa dell’approvazione
di un Piano Regolatore per il
paese in cui abitava. Leggendo la sentenza, si evince che il
provvedimento è stato sospeso
sine die, cioè senza conoscere
la data in cui la questione
sarà riesaminata. Non prima,
quindi, dell’approvazione del
Piano Regolatore.

n ossequio all’intitolazione
di questa rubrica, diremo
che il modo con cui il nostro
Fido allunga la zampa verso
di noi a volte può metterci
al riparo da seri pericoli. A
testimoniarlo è la proprietaria
di un affettuoso labrador
di nome Magic, capace di
“fiutare” (letteralmente)
quando la sua padrona, affetta
da diabete, rischia una crisi
ipoglicemica. Come il cane
possa anticipare il momento
critico e avvisare la padrona
per tempo, ponendole con
amore la zampa sulla spalla, è
stato recentemente spiegato
da un gruppo di ricercatori
dell’Università di Cambridge.
Dopo aver sottoposto ad analisi
chimiche 8 donne diabetiche,
è stato così appurato che una
molecola-spia denominata
isoprene - composto organico
che si trova nell’aria espirata
dall’uomo - in presenza di
un’alterazione dei livelli
normali dello zucchero nel
sangue, può essere percepita
dal fiuto di un cane. Doverosamente addestrato, l’animale
potrà quindi segnalare una
situazione di pericolo per il
padrone affetto da diabete.
In pratica il cane avverte

nell’alito del padrone la presenza di isoprene, che indica
un’anomalia nel livello degli
zuccheri. La scoperta risulta
più interessante se si considera
che buoni risultati sono stati
ottenuti in adolescenti con
problemi glicemici. I giovani
che si prendono cura in
modo continuativo del loro
amico peloso mantengono
un maggior controllo sul
livello degli zuccheri, rispetto
ai coetanei che invece si
occupano del loro animale in
modo discontinuo. In questo
caso, la vicinanza costante
con l’animale e con il suo
fiuto, favorisce nei pazienti
più giovani il controllo del
tasso glicemico.
Chi avesse quesiti da porre
per “Qua la zampa!”
può scrivere
a questo indirizzo:
gmuscardini@gmail.com
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Il percorso autunnale del Sole scandito dalla durata del giorno

Fra equinozi e solstizi
il viaggio delle stagioni
La durata
dell’autunno
è 90 giorni.
Il ritmo
delle stagioni
rientra
in uno degli
innumerevoli
fenomeni
ciclici
della natura.
Il primo
segno
zodiacale
d’autunno
è la Bilancia,
ma si tratta
solo di
un gioco
prospettico
che fa apparire il Sole
verso quella
direzione.
L’equinozio
d’autunno
si chiama
anche “punto
libra”, che è
il nome con
cui si indica
in latino
l’astrologico
segno della
Bilancia;
“punto
gamma” è invece il nome
dell’equinozio di
primavera.
Il nostro
calendario
gregoriano,
entrò in
vigore il 15
ottobre 1582.
Nel corso
dei secoli, si
sono avuti alcuni tentativi
di modifica,
senza successo. Stalin
tentò una
riforma del
calendario
che nessuno
ricorda,
neanche
in Russia.

1

Terra e cielo
testi di
Lorenzo Brandi

Autunno
Le “Quattro Stagioni” di
Vivaldi sono concerti per
violino e orchestra, ispirati
da scenari tipici stagionali,
descritti in poesie, di cui
riportiamo alcuni passi.
Celebra il Vilanel con balli
e Canti / Del felice raccolto
il bel piacere / E del liquor
di Bacco accesi tanti / Finiscono col Sonno il lor godere.
La poesia prosegue
e si conclude con una scena
di caccia.

Il prossimo 23 settembre,
con l’ingresso del Sole
nel segno della Bilancia,
alle ore 3:53, avrà inizio
l’autunno astronomico.

L

e temperature più fresche
avevano preannunciato
già da tempo la fine
dell’estate, ma fra stagione astronomica e climatica
possono intercorrere alcune
settimane, visto che l’atmosfera è un cattivo conduttore
di calore e riesce a rilasciare
quello immagazzinato solo
dopo un intervallo di tempo,
variabilmente prolungato.
Dal punto di vista astronomico
l’equinozio di autunno, così come
quello di primavera, è l’istante
in cui il Sole incrocia l’equatore celeste, proiezione di quello
terrestre sulla volta stellata. Da
quella posizione, perfettamente
simmetrica, dovrebbe irradiare
metà globo ed offrire a tutte
le latitudini 12 ore di luce.
Consultando un qualunque
almanacco, ci si accorge che
per le medie latitudini italiane,
il 23 settembre avremo 12 ore e
8 minuti di luce. Perché questo
piccolo sopravanzamento di luce?
Le ragioni sono due.
❱ In realtà l’equinozio non
“dura” un giorno, ma è l’istante,
lo stesso per tutti i luoghi della
Terra, in cui il Sole attraversa
l’equatore celeste. Durante
l’arco di una giornata il Sole
fa uno spostamento, piccolo
eppure percepibile, e questo
può concedere qualche minuto
in più o in meno d’insolazione
(meteo permettendo). A ciò si
deve aggiungere l’effetto della
rifrazione atmosferica che permette ai raggi di un Sole, in
realtà già tramontato, di restare
visibile ed irradiare ancora per
un po’, dispensandoci qualche
minuto ulteriore di luce.
❱ Ben presto tuttavia le giornate
si accorceranno inesorabilmente,
fino al solstizio d’inverno, il
prossimo 21 dicembre, quando
per l’Italia centrale il giorno
durerà circa 9 ore.

Il vocabolo autunno, secondo
alcuni, sarebbe collegato all’abbassamento della temperatura; ma certi filologi non concordano, sostenendo la
derivazione da un vocabolo etrusco.

Inverno
In casa davanti al focolare:
Passar al foco i dì quieti
e contenti / Mentre la pioggia
fuor bagna ben cento…
Fuori, però, occhio alle cadute!
Caminar sopra il ghiaccio,
e a passo lento / Per timore
di cadere bene; / Gir forte
Sdrucciolar, cader a terra.
E i venti si scatenano:
Sentir uscir dalle ferrate porte
/ Scirocco, Borea, e tutti i venti
in guerra / Quest’è ‘l verno,
ma tal, che gioia apporte.
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Primavera
Di diverso tono è la primavera, ma il rischio di temporali
è sempre in agguato!
Giunt’ è la Primavera
e festosetti / La Salutan
gl’ Augei con lieto canto, /
E i fonti allo Spirar de’
Zeffiretti / Con dolce mormorio Scorrono intanto: /
Vengon’ coprendo l’aer di
nero amanto / E lampi, e
tuoni ad annuntiarla eletti /
Indi tacendo questi, gl’Augelletti / Tornan di nuovo
al lor canoro incanto.

Estate
Sotto dura stagion dal sole accesa / Langue l’huom, langue
’l gregge, ed arde ’l pino.
Poi una scena piuttosto gettonata in musica: il temporale!
Toglie alle membra lasse
il suo riposo / Il timore
de’ lampi, e tuoni fieri /
E de mosche, e mosconi
il stuol furioso: / Ah che pur
troppo i suoi timor sono veri
/ Tuona e fulmina il cielo
grandinoso / Tronca il capo
alle spiche e a’ grani alteri.

4

Le leggi
che regolano
i calendari:
diversità e
cambiamenti
nel tempo

Q

uasi tutti i calendari
sono regolati da precise
leggi astronomiche. A quelli
esclusivamente solari si
affiancano quelli lunari,
i lunisolari e raramente
sono coinvolti direttamente
stelle o pianeti. A seconda
dei luoghi, è prevalso uno
oppure l’altro tipo. Alle alte
latitudini e in una civiltà
agricolo-pastorale, i ritmi
solari sono essenziali per il
pascolo, per la semina, il
raccolto; alle basse latitudini
desertiche e subtropicali, le
differenze stagionali sono
minime, i ritmi possono
essere scanditi dalla forma
della Luna o dal periodico
ripresentarsi di un pianeta
brillante. Il nostro, per scelta
culturale e necessità pratiche, è di tipo solare e per
ritrovare freddo a gennaio,
i peschi in fiore ad aprile,
la grande calura estiva
deve coincidere con l’anno
tropico, basato sul periodico
ritorno del Sole sull’Equatore, che avviene agli equinozi.
Tuttavia il Capodanno è
fissato al 1° gennaio: lo era
già ai tempi di Giulio Cesare
eppure non ha alcuna valenza astronomica. La Chiesa,
che per celebrare la Pasqua si
riferisce a fenomeni astronomici, se n’è occupata. Difatti
il ritmo calendariale tiene il
passo con l’alternarsi delle
stagioni, grazie all’uso dei
giorni intercalari (i bisestili),
secondo le regole stabilite
da Papa Gregorio XIII,
che corresse il precedente
calendario giuliano. Apportò
notevoli modifiche, tolse 10
giorni, ma lasciò il Capodanno dov’era. Visto che il
calendario si basa sull’anno
tropico, sarebbe più logico
fissarlo in uno dei due equinozi. Durante la Rivoluzione
Francese effettivamente fu
istituito un razionale calendario che stabiliva il suo
inizio all’equinozio d’autunno (1° vendemmiaio).
Ma durò poco: nel 1806 fu
ripristinato il gregoriano.

Terra e cielo
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Ex press
Un telescopio
indaga il Sole

Scenari quasi apocalittici. Calma però: l’urto sarà indolore, e tuttavia…

Se ci scontreremo con Andromeda

Si è concluso a Giardini
Naxos il congresso internazionale EST (European Solar
Telescope). Il telescopio,
frutto della cooperazione
di 17 Paesi, grazie ai suoi
4 metri ed alla strumentazione, “indagherà i processi
fisici generati dall’interazione tra i campi magnetici
e i flussi di plasma turbolento, alla base dell’attività
solare” ha spiegato la prof.
Francesca Zuccarello
del DFA di Catania.

N

Van Allen
e le sue sonde

Scienza che studia e prevede i rischi cosmici, ma non li scongiura

Il 7 settembre di 104 anni fa
nasceva il fisico statunitense
James Alfred Van Allen,
scopritore delle fasce di
particelle elettricamente
cariche che circondano la
Terra e che da lui prendono
il nome. Realizzò in collaborazione con altri scienziati
del calibro di von Braun
il primo satellite artificiale
statunitense, l’Explorer I,
e fu il responsabile
scientifico di 24 sonde
spaziali americane.

80 anni fa,
Nobel a Fermi
Il 29 settembre del 1901
nasceva a Roma il fisico
Enrico Fermi. Dopo
gli studi pionieristici sulla
meccanica quantistica con
i ragazzi di via Panisperna,
nel 1938 arrivò al Nobel.
La “nomenklatura” fascista
inorridì al non vederlo
indossare la camicia nera e
stringere la mano (invece di
fare il saluto romano) al re
di Svezia. Pochi giorni
dopo avrebbe chiesto asilo
agli Stati Uniti, a cui
darà la bomba atomica.
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on ci sono dubbi, o forse sì (ma,
forse, noi non li vivremo…):
la galassia di Andromeda ci viene
addosso, ad un ritmo di 120 km al
secondo! Frattanto il satellite GAIA
sta misurando con grande precisione la
posizione e la velocità trasversa delle
stelle in essa contenuta, per capire se
fra 4-5 miliardi di anni entreranno
in contatto solamente gli aloni o se
si scontreranno anche i dischi delle
due galassie, fondendosi in un’unica gigante ellittica. Già prima però
saranno entrambe lacerate, stirate e
ricomposte, con i profili stravolti del-

le costellazioni; tuttavia uno scontro
fisico fra le stelle dell’una e dell’altra
galassia sarà molto improbabile.
Che destino toccherà ad una stellina
della periferia come il nostro Sole?
Difficile dirlo. Alcuni sostengono che
continuerà ad orbitare attorno al nuovo
centro galattico, altri che verrà espulso.
La Terra però lo seguirebbe. Sarebbe
davvero difficile pensare che si possano
subire perturbazioni gravitazionali tali
da essere “sparati” via come singolo
pianeta, o “cacciati” dentro ad un Sole
ormai morente, avviato verso la fase
di “supergigante rossa”.

Anche in
assenza di
ripercussioni
dallo scontro
ipotizzato, a
quel tempo
l’umanità dovrà migrare
visto che
il Sole
diventerà una
stella gigante
che inghiottirà i pianeti
interni.

Il campo dell’astronomia
“Supernovae”,
asteroidi, buchi neri:
la Terra e l’umanità
sono nulla
al confronto
della potenza
dell’Universo.

Mediamente, nella nostra
Galassia nasce una stella
al mese: è probabile quindi
che ne muoia anche una
ogni mese. La morte stellare
avviene nella maniera
più spettacolare che si possa
immaginare, con una grande
esplosione che rilascia
nello spazio parte del gas
che la costituiva. Questo
fenomeno prende il nome
di “supernova”.

S

ono quattro secoli che
attendiamo una simile
esplosione nella nostra
Galassia. Speriamo di vederla,
ma da debita distanza.
Nel 1054, chi c’era se l’è vista
brutta. Una “supernova” risultò visibile anche di giorno e
distava 6.500 anni luce! Se si
fosse trovata a qualche decina

Un’inversione dei
poli avrebbe
un impatto
anche
sugli uccelli
migratori che
usano il campo magnetico
per orientarsi.
Lo strato
di ozono ci
protegge dalla radiazione
ultravioletta
solare. Nulla
potrebbe
contro
l’esplosione
di una
“supernova”.

di anni luce, le radiazioni
emanate avrebbero sterilizzato
le terre emerse.
Il 30 giugno 1908 un misterioso oggetto squarciò
la tranquillità della steppa
siberiana. La notte seguente
l’esplosione, il cielo di tutto il
Nord Europa rimase illuminato.
Si sa dalle cronache che a
Londra si poteva leggere il
giornale di notte! Cos’era
successo? Quasi sicuramente
un asteroide era entrato in
rotta di collisione con la Terra
ed era poi esploso. Il chiarore era dovuto al pulviscolo
prodotto dall’esplosione e
dagli incendi conseguenti,
che raggiunse l’alta atmosfera, riflettendo la luce solare.

Quale destino attende i nostri lontanissimi pronipoti

Il futuro dell’umanità dopo il Sole
Immagine di
fantasia della
Terra bruciata
dopo che il
Sole sarà entrato nella fase
denominata
di “gigante
rossa”.

Verrà un tempo in cui il Sole, esaurito il suo combustibile
nucleare, cesserà di esistere, almeno con le sembianze a
noi familiari. Il destino finale sarà una compattissima palla,
grande quanto la Terra e contenente almeno la metà dell’attuale massa. Prima però andrà incontro a numerose fasi di
instabilità nelle quali sperimenterà lo stadio di gigante rossa,
capace di inghiottire Mercurio, Venere, la Terra, forse anche
Marte. Se ci sarà ancora l’umanità dovrà fuggire per tempo.
Dove? Per un po’ asteroidi lontani e comete potrebbero
ospitarci, ma poi dovremo salpare verso altri sistemi planetari o rassegnarci a vivere perennemente in enormi astronavi.
Quando? Fra circa 6 o 7 miliardi di anni. Fortunatamente
abbiamo ancora tempo per prepararci.

Quando giunsero le prime
spedizioni, ci si accorse che
nei pressi di Tunguska, ettari
ed ettari di bosco erano stati
carbonizzati, i tronchi erano
stati piegati ad “U” e rasi al
suolo. Fosse caduto alcune
ore dopo, avrebbe colpito
l’Europa occidentale e distrutto un’intera città come
Berlino o Parigi. La Terra
ha sperimentato numerose
cadute come queste e anche
più clamorose. Ne porta le
cicatrici. Tra l’altro, la caduta
di un asteroide è l’ipotesi più
accreditata per l’estinzione
dei dinosauri.
Si noti poi che la nostra
“trottolina cosmica” modifica
periodicamente l’inclinazione
dell’orbita, l’eccentricità, le
polarità magnetiche. Questi
parametri sono già variati,
con cadenza di centinaia di
migliaia di anni. Variazioni dei
parametri orbitali potrebbero
portare a ghiacci perenni. Con
l’inversione dei poli, le bussole
segnerebbero il Sud; non solo,
tutti i sistemi guidati dai GPS
andrebbero in tilt. Il rischio è
che la nostra specie sia troppo
fragile per far fronte a questi
cataclismi. L’ipotesi che la
Terra sia inghiottita da un buco
nero è invece speculazione
fantascientifica, altamente
improbabile.

I parametri
che servono
per definire
un’orbita
sono cinque:
semiasse
maggiore;
eccentricità;
inclinazione
dell’orbita;
argomento
del perielio;
longitudine
del nodo
ascendente.
Una
modifica
del semiasse
maggiore
porterebbe
la Terra
ad avere
ghiacci
perenni o
all’ebollizione
permanente
dell’acqua.
Un’accentuazione
dell’eccentricità
porterebbe
a climi
con stagioni
molto più
estreme.
Una
riduzione
dell’inclinazione dell’orbita
dissolverebbe
le stagioni;
viceversa un
incremento
porterebbe
a regimi
climatici più
pronunciati.
Variazioni
nell’argomento del perielio
e nella
longitudine
del nodo
ascendente
non darebbero sostanziali
variazioni
ai climi.
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Finestra aperta
A tavola
con
Grazia

Pasta, zucchine
e pancetta cremosa
Ingredienti: 2 zucchine,
100 g di pancetta a striscioline, q.b. di olio di
oliva, 1 spicchio di aglio.

Versare l’acqua in una
pentola e portarla a
bollore. Nel frattempo,
togliere le estremità alle
zucchine, lavarle e tagliarle
a fette. In un tegame
versare l’olio di oliva,
mettere l’aglio tritato e
farlo soffriggere. Unire le
zucchine e cuocerle per
circa 10 minuti. Lessare
la pasta. In una padella
bollente, abbrustolire
la pancetta. Condire
le zucchine con il sale,
frullarle, devono diventare cremose. Scolare la
pasta. Unirla nel tegame
alla crema di zucchine e
alla pancetta.

Torta fredda,
pan di stelle
e Nutella
Ingredienti: 200 g di
biscotti pan di stelle, 60 g
di Nutella, 50 ml di latte,
250 ml di panna, q.b. di
cacao amaro.
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Rosso di sera	

con

Meteo bella perché incerta
I

più famosi, per la loro quotidiana assidua frequentazione nei
suoi confronti, sono certamente
loro. Parliamo degli inglesi
e del loro tipico dialogare in
merito al tempo atmosferico,
un’abitudine che riempie i
convenevoli del primo mattino
e i momenti minori del resto
della giornata. Ne hanno ben
donde, dirà qualcuno, vista la
nota mutevolezza dei loro cieli
“atlantici”, nei quali il passaggio
dal sorriso del sole alla tristezza
della pioggia avviene e si alterna
nel volgere di qualche minuto.
Ma ci difendiamo bene anche
noi italiani, il commentino
sul tempo serve spesso per
rompere il silenzio o aggirare
un imbarazzo: ho dei parenti
in Francia, e quando ci si sente
al telefono, la prima domanda
è “cosa fa il tempo lì da voi?”,
prima ancora della salute e degli
affetti. Ora, lasciando perdere
quelli che ameranno il cielo
sempre e senza condizioni, nel
bello e nel brutto, nel previsto e

nell’imprevisto, i tempi attuali
stanno facendo emergere una
nuova tipologia di interesse
“sociale” per la meteo. È la
grande categoria moderna di
chi si interessa del tempo solo
quando gli serve e senza volerlo
conoscere meglio, informandosi
da sistemi senz’anima e arrivando
a prevedere il tempo che farà
fra 2 mesi, alla tal ora e al tal

minuto sopra il tal posto, e a
quanto soffierà il vento e quanti
mm di pioggia vi bagneranno in
quel tal giorno. È la previsione
dei siti meteo commerciali, di cui
gronda internet, una previsione
costruita su algoritmi matematici
e calcoli probabilistici, dove il
bel tempo estivo è garantito al
75% e la nevicata di Natale viene
piazzata al 60%. Per non dire

poi dell’estate torrida prevista a
febbraio e dell’inverno prossimo
certamente mite, dichiarato a
luglio, salvo errori ed omissioni
- concluderebbe qualcuno.
Nel massimo rispetto di chi
continuerà ad informarsi sul
tempo, come se si trattasse
di una quotazione di Borsa o
dell’andamento quotidiano
dello Spread, ricordiamoci che
il confronto con gli eventi atmosferici rimane cosa mutevole
ed incerta, e proprio per questo
così affascinante. Proviamo a
guardare il cielo e i suoi fenomeni
con meno aridità mentale e più
passione emotiva. Vengono in
mente i nonni, che indossavano
pantaloni di fustagno tutto
l’anno, perché quel che ripara
dal freddo ripara anche dal caldo,
e che sfidavano il cielo con un
semplice pastrano, perché ai
tempi, per molti l’ombrello era
un lusso, e poi teneva impegnate
le mani.
*meteorologo
e presentatore TV

Riciclo&Risparmio

Utile a sapersi

Galateo in briciole

Se le donne fanno squadra

Riciclare

Uomini

L’hanno chiamato il borgo delle donne perché a far rivivere la minuscola frazione di
S. Anna di Valdieri (CN), 12 abitanti
stanziali, 970 metri di quota, nel cuore
del Parco delle Alpi Marittime, ci hanno
pensato loro. Poiché anche l’ultima bottega del piccolo paese aveva chiuso, Cinzia Damiano, 45 anni e sua figlia Arianna
hanno deciso di riaprirla, con la piccola
annessa osteria. Alle autoctone si sono via
via aggiunte altre signore forestiere, signore che hanno lasciato la loro professione
in città e che hanno scelto di vivere in
modo diverso. E così ora la frazioncina
può offrire ai turisti anche un campeggio,
un B&B, un Sale&Tabacchi, un negozio di
prodotti tipici: tutte attività i cui locali
sono stati ristrutturati con uno spirito di
squadra che alimenta la collaborazione.
Sono bastate 6 imprenditrici, motivate e
decise, a rianimare un borgo di montagna
ormai quasi abbandonato che rischiava la
morte: un’imprenditoria nuova, fatta di
piccoli numeri, che ora però attira turisti
non solo dall’Italia ma da tutta Europa.

i semi di anguria
Lo sapevate che i semi di anguria sono ricchi di proprietà salutari e che si possono
mangiare e riutilizzare in tanti modi?
Eccone alcuni:
❱ possono fungere da lassativo, perché se
ingeriti favoriscono i movimenti intestinali e aiutano a combattere i problemi di
stitichezza;
❱ con questi possiamo realizzare cuscini
che danno sollievo ai dolori causati dalla
cervicale. Basta prendere un pezzo di tela
di lino, cucirlo da tre lati, inserire i semi e
richiuderlo a sacchetto. Poi si scalda il cuscino nel forno a microonde, con accanto
un bicchiere d’acqua per creare umidità
ed evitare che si bruci, e si applica sulla
parte dolorante;
❱ i semi possono essere tostati in forno e
mangiati come un integratore alimentare,
ricco di fibre e di ossidanti;
❱ i semi si possono far bollire e inserire
nelle tisane, che così diventeranno più
rigeneranti ed energetiche. L’anguria infatti, frutto squisitamente estivo, oltre a
idratare, rigenera le forze.

in bermuda
Dov’è finita l’eleganza maschile? La domanda sorge spontanea alla fine di un’altra
estate che ha visto in giro anche in città
(non al mare, dove la cosa è del tutto accettabile) circolare una gran quantità di
maschietti con i bermuda, i pantaloni corti
sopra il ginocchio che prendono il nome
dall’Arcipelago corallino nell’Atlantico
settentrionale, luogo di villeggiatura alla
moda per gli Americani degli anni ’30/’40.
E così, complici il caldo e la voglia di stare
comodi, abbiamo visto bermuda maschili
di tutti i colori e in tutte le salse: portati con i mocassini, con i sandali, con le
scarpe da tennis, con le infradito… Poiché però la maggioranza della popolazione
maschile non è costituita da giovani belli e
prestanti, l’invasione di mezze gambe nude
maschili ha confermato l’impressione che
il senso estetico della gente sia in vertiginosa caduta. Forse bisognerebbe allora ricordare a tanti signori uomini che le strade
e i centri cittadini non sono una spiaggia, e
che del galateo fa parte anche una maggiore attenzione all’estetica ed al buon gusto.

Televedendo
Versare il latte in una
ciotola, immergere i
biscotti velocemente e
riporli sul fondo di un
piatto piano, a forma
di cerchio. Con il dorso
di un cucchiaio coprire
di Nutella la superficie
dei biscotti. Montare la
panna e spalmarla sulla
Nutella. Dividere i biscotti
a metà, bagnarli nel latte
e coprire tutto il bordo
della torta. Spolverizzare
con il cacao amaro e
riporre in frigo.

Roberto Regazzoni*

RAI: il

“A

di Giselda Bruni

trionfo del

volte ritornano”, si usa
dire delle persone e delle
situazioni, della cui “riesumazione” si farebbe volentieri a meno.
Ma per quanto riguarda la RAI
bisognerebbe dire che “ritornano
sempre”, perché, a giudicare dai
palinsesti per la nuova stagione,
presentati dal direttore Orfeo, di
“nuovo” non c’è proprio nulla.
A cominciare da Carlo Conti e
Fabio Fazio che riprenderanno
Tale e quale show - uno dei programmi più orrendi e necrofili mai

“déjà

vu”

comparsi in tv - e Che tempo che
fa, mentre la Clerici, che lascerà
i fornelli alla compagna di Salvini, Elisa Isoardi, si metterà alla
prova con Portobello, trasmissione
anch’essa che sa di “riesumazione”
(ma Tortora resta inimitabile e
imbattibile, così come Corrado
per la Corrida, su misura per lui).
A Sanremo farà il bis Baglioni e
all’Eredità ecco spuntare Flavio
Insinna eroe degli insulti fuorionda,
a raccogliere la difficile e molto
più sorridente eredità di Fabrizio

Frizzi, mentre per la domenica
pomeriggio tornerà Mara Venier,
volto anch’esso abbondantemente
datato di cui non sentivamo alcuna
nostalgia. Queste le “novità” di
Rai1. Ma nemmeno sulle altre
reti nazionali le cose vanno meglio, mentre si salva, almeno in
parte Rai3: anche qui troviamo
i “soliti noti” - Jacona, Ranucci
e Sciarelli - ma sono conduttori
che hanno almeno il merito di
proporci un giornalismo di inchiesta e non i soliti programmi

diseducativi (quelli delle vincite
facili). Come appare evidente,
insomma, la prossima stagione
Rai si muove nel solco del già
visto, soprattutto per quanto
riguarda i volti di punta: il che
significa noia, ripetitività, assenza
di ricerca di qualche volto giovane, di qualche idea altrettanto
giovane che sappia interpretare e
proporre il futuro. Le scelte sono
state ancora una volta comode e
scontate, a penalizzare l’intelligenza
e la creatività ed a favorire il
déjà vu e la pigrizia mentale dei
telespettatori-utenti.

naturAmica
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Controcanto

Se parliamo
di tradizione…
Ogni estate nel nostro
Paese si organizzano feste
che, spesso caratterizzate
solo dalla banalità dell’oggetto da “festeggiare”
(polenta, birra, porchetta,
salsiccia, ecc.) vengono
presentate e pubblicizzate
con enfasi quali espressione di “cultura popolare
tradizionale”. In realtà, se
consideriamo la storia della
nostra autentica tradizione
popolare, scopriamo che
l’eccesso festaiolo e l’intemperanza nel cibo e nelle
bevande non sono mai stati
valori condivisi: perché
cibi e bevande spesso
scarseggiavano, certo; ma
soprattutto perché, in una
visione del mondo permeata di religiosità concreta,
il primato dello spirito
sulla materia si esprimeva
anche in comportamenti individuali e sociali
parsimoniosi e moderati.
Non a caso i nostri nonni
citavano spesso come cattivo esempio, da non imitare
assolutamente, la figura del
Michelaccio, che non faceva
altro se non “mangiare e
bere e andare a spasso”…
Il vero calendario delle
abitudini collettive,
comprese quelle festaiole,
era inoltre mutuato dalle
stagioni e dalla liturgia;
il tempo veniva spesso
scandito, anche a livello
di linguaggio, in base alle
ricorrenze più importanti: “passato san Pietro”,
“prima dell’Assunta”,
“dopo i Morti”, e così via.
Ecco perché chiamare
“tradizionali” le abbuffate
estive mi sembra un falso
culturale, come sono false,
del resto, tante rievocazioni spacciate per “storiche”
e inventate invece di sana
pianta a fini ideologici e
turistici, contrabbandando
per “tradizione culturale”
manifestazioni in cui la
cultura e la tradizione
c’entrano come i cavoli a
merenda. Cultura è infatti
crescita della conoscenza
e del gusto, creatività,
fatica di studio e di ricerca,
impegno di riflessione:
siamo sicuri che tutto
questo passi sotto i tendoni
affollati e vocianti,
tra l’odore di fritto
e le montagne di piatti
e di bicchieri di plastica?

Finestra aperta e
Naturamica:
pagine a cura
di Anna Carissoni

Il fiore da proteggere…

Piumino

o

P

39

…e quello da coltivare

Erioforo

Settembrini

ianta stolonifera alta
fino a 60 centimetri,
con fusto cilindrico, glabro
e non ramificato, ha foglie
lineari e scanalate, acute
all’estremità. Le infiorescenze terminali hanno da
3 a 5 spighette e numerosi
filamenti bianchi - lunghi
circa 3 cm - che sono la
trasformazione dell’involucro fiorale (perigonio). È una pianta leggera e delicata che
spesso, nelle zone acide, umide e paludose di alta montagna,
forma bellissime distese di color bianco-argenteo che sembrano
ricoprire il terreno come una avvincente distesa di piume.

F

acili da coltivare, anche perché
sopportano benissimo la siccità e
anche il freddo, i Settembrini che fioriscono in questo mese fanno parte della
famiglia degli Aster e la loro fioritura è
estremamente abbondante e duratura.
I colori vanno dal bianco, al rosa, al
fucsia, al blu, al lilla, al viola intenso e
i fiori sono semplici o con molti petali.
Pianta perenne assai vigorosa, va “tenuta
a bada” con una buona cimatura nel
mese di giugno, per limitarne l’altezza, altrimenti cresce troppo
e occupa ogni spazio disponibile. Gli Aster si propagano infatti
tramite stoloni in tutta l’area che hanno a disposizione e non sono
buoni vicini per le altre piante: meglio perciò coltivarli in vaso.

Amici della salute

Libreria di
Frate Indovino

Parietaria

C

hiamata anche erba vetriola, perché grazie ai suoi
acheni pelosi permette di pulire perfettamente vetri,
fondi di bottiglia e bicchieri, la Parietaria vegeta abbondante sui muri e nei luoghi sassosi. È una pianta ricca di
salnitro, che una volta veniva utilizzata contro le affezioni dell’apparato respiratorio, soprattutto l’asma, a patto
però di non usarla quando era in fiore, in quanto fonte
di affezioni allergiche. Il suo succo essiccato può servire
come conservante degli alimenti, mentre i giovani germogli
possono entrare nella preparazione di sformatini, come
le melanzane alla parmigiana, oppure di zuppe e risotti.

Ci volano vicino

Crociere o Becco in croce
Lungo dai 14 ai 32 cm per un peso di 23/43
grammi, dalle ali appuntite e dalla coda biforcuta, il Crociere è inconfondibile per il
suo becco nerastro dalle punte incrociate,
un “becco a croce”, appunto. Il colore del
piumaggio varia dall’arancio al rosso mattone con sfumature grigie su fianchi e testa.
Mite e discreto, ha un canto dolce e pigolante, vive in gruppo, si riproduce tra gennaio e maggio ed è monogamo, in quanto
le coppie stanno unite anche all’infuori del
periodo riproduttivo. Si nutre quasi esclusivamente di pinoli, inserendo il suo becco
tra le scaglie delle pigne e spesso, durante la
ricerca del cibo, si appende tra gli alberi a
testa in giù. Oltre ai semi ed ai germogli di
pino, si nutre anche di piccoli insetti e non
è raro, nell’arco alpino, vederlo aggrappato
ai muri delle baite attirati dai sali che essudano dagli interstizi. Il suo habitat sono le
pinete a clima temperato, le pianure delle
aree fredde, come la taiga, e le zone collinari
o montane delle regioni a clima più temperato. È una specie generalmente stanziale,

anche se i giovani esemplari compiono spostamenti di una certa entità: quando poi c’è
scarsità di cibo, gruppi numerosi di Crocieri
migrano verso nuovi ambienti, e spesso vi si
stabiliscono definitivamente.

“Se, come, quando
e dove parlare”,
Pagine 196,
formato 12x21 cm.
Prezzo al pubblico: € 14,00
(spese di spedizione comprese).

Chi semina raccoglie…
Nei giardini e sui terrazzi

Seguite la rifioritura delle rose, concimando ed innaffiando.
Raccogliete semi e bulbi che vi serviranno per la prossima
stagione. Fate talee di lillà, fucsie, ortensie, rose, forsyzie,
utilizzando rami legnosi di un anno. Seminate viole del pensiero,
margherite, violacciocche, primule, calendule e tutte le varietà
rustiche per il prossimo anno.

Negli orti

Ultimate semine e trapianti del mese scorso. Curate con attenzione le nuove piantine. Proteggete i cardi (gobbi) con una
legatura non troppo stretta per evitare la rottura delle foglie.
Fate imbianchire sedani, indivie, radicchi, finocchi. Semine e
trapianti in terreno aperto: rucola, prezzemolo, spinaci; cipolle
e ravanelli; radicchi, indivie, cicorie, lattughe e valeriana.

Un intrigante, ricco
e documentato viaggio
nella saggezza popolare:
ben 1670 modi di dire,
proverbi e sentenze,
che si sono consolidati
nei secoli. È un’esperienza
sempre utile e formativa, perché in ognuna
di queste sintesi c’è un
percorso collaudato e che
viene servito a chiunque
è interessato. Merito del
curatore, l’Arcivescovo
Francesco Gioia, autore
anche del libro: Per vivere
bene il tempo.

a cura di Fratemarco
Nei campi

Seguite la crescita delle nuove piantine assicurando innaffiature
e rincalzi. Sistemate i terreni a mano a mano che si liberano
dalle coltivazioni. Raccogliete mele e pere, predisponendo il
lavoro in due tempi, a distanza di 8-10 giorni secondo il grado
di maturazione.

Vite e vino

Ultimate i preparativi per la vendemmia e la sistemazione dei mosti.
Predisponete ogni cosa per la raccolta e la spremitura dell’uva. Al
momento della raccolta eliminate i grappoli colpiti da muffe o
comunque rovinati. Curate l’assoluta pulizia di tutte le attrezzature
e i recipienti. Per notizie più dettagliate consultate il nostro libro
Vigna, Vino e Cantina alle pagine 221-271. Giorni utili per i travasi
dal 1° al 9 e dal 25 al 30 settembre.

40

Dire&fare
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di un’Ortolana

ltro mese di raccolti: maturano infatti anche le prugne settembrine,
le pere, i fichi, la seconda “generazione”
dei fagiolini, i peperoncini, i fagioli…
Perciò è ancora tempo di preparare
conserve, operazione che ha un fasci-

a cura di Magda Bonetti

no tutto speciale; ed è anche tempo di
cominciare a mettere da parte i semi
per l’anno prossimo: quelli delle verdure, degli ortaggi e dei fiori, parte dei
quali scambierò con i vicini in modo da
variare un po’ le mie coltivazioni. Sarò

Detti&Proverbi

fissata, ma mi pare che questi semi, per
così dire, fatti in casa, diano maggiore
soddisfazione di quelli che si comprano
al vivaio, forse perché col tempo si sono
“adattati” al terreno e al clima locale
meglio di quanto possano fare i semi

La Poesia

Dall’orto ai fornelli

Notturno

Settembre caldo e asciutto
fa maturare ogni frutto.

Zucchine
- oppure
melanzane all’abruzzese

Oh com’è dolce il vivere
com’è divino il mondo
visto a traverso i riccioli
del tuo bel capo biondo,
visto a traverso il fascino
onde la tua beltà
tutto di luce inondami
e di felicità!

A settembre chi è esperto
non viaggia mai scoperto.
Settembre: l’uva rende
e il fico pende.
A settembre pioggia e luna
son dei funghi la fortuna.

Semplicissima da preparare, ma di grande
soddisfazione, ecco una
preparazione di verdura
che può benissimo “reggere” un pranzo o una
cena leggeri. Pulite le
zucchine - o le melanzane
- freschissime, tagliatele
per la loro lunghezza a
fette non troppo sottili e
lessatele brevemente in
acqua salata. Una volta
ben scolate, disponetele
in una teglia, irroratele
con poco burro fuso e
spolveratele con abbondante formaggio pecorino grattugiato. Passatele in forno già riscaldato
a 180 °C fino a quando si saranno ricoperte di una bella crosticina
dorata. Questo piatto dev’essere servito preferibilmente ben caldo: ma
anche freddo rimane molto appetitoso e gradito.

Giovanni Marradi

Pensieri del mese

Se fa bello per san Gorgone
(6 settembre) la vendemmia
va benone.

La mente crea la cultura,
ma la cultura crea la mente.
Jerome Seymour Bruner, psicologo



Per Santa Croce (14 settembre)
mangia il pane con la noce.

Il fatto che gli uomini non imparino molto
dalla storia è la lezione più importante
che la storia ci insegna.

Per santa Eufemia (16 settembre)
comincia la vendemmia.

Aldous Huxley, scrittore



A “san Mattè” (21 settembre)
l’uccellatore salta in piè.

La mente non ha bisogno di essere riempita,
ma piuttosto di una scintilla che l’accenda
e vi infonda l’impulso della ricerca
e un amore ardente per la verità.

Per san Michele (29 settembre)
l’uva è come miele.

standard, che devono andar bene per tutti
e dappertutto. E per riporli ordinatamente, ricorro ad ogni sorta di scatole e di
sacchetti, riciclando opportunamente
tanti piccoli contenitori che altrimenti
sarebbero finiti nella spazzatura…

Plutarco, filosofo

Vita sana

I consigli della nonna

Attenzione alle grigliate

Acqua nelle orecchie, che fastidio!

Settembre è ancora mese di grigliate
all’aperto in compagnia, con conseguenti
golose mangiate di carne e pesce alla
griglia, appunto. Ma è ormai dimostrato
che le carni arrostite sul barbecue possono
nascondere insidie per la nostra salute,
soprattutto per quanto riguarda la pressione
arteriosa, in quanto esse aumentano la
possibilità di sviluppare ipertensione.
Naturalmente, è sempre questione di
equilibrio: la dose consentita, secondo
gli esperti, è infatti quella di 4 grigliate
al mese, ricordando però sempre che,
se gli alimenti alla griglia sono molto
cotti e vi compaiono bruciacchiature
o parti carbonizzate, il rischio sale di
parecchio rispetto a quando vengono

cotti senza esagerare. Gli effetti negativi
non dipendono dalla quantità di cibo,
ma sono correlati con le “ammine
aromatiche”, cioè le sostanze che si
trovano nelle parti bruciacchiate e
carbonizzate degli alimenti, se cotti a
temperature oltre i 200/300 gradi. E
il rischio non riguarda solo le carni,
ma anche gli alimenti che contengono
amidi: la pizza e le patatine fritte, per
esempio, possono sviluppare l’acrilammide, una sostanza dovuta alla
cottura degli amidi che è considerata
cancerogena.
Dunque attenzione a non portare spesso
in tavola cibi cucinati con metodi a
fiamma aperta.

Dopo una nuotata o durante una doccia può succedere di
avere acqua nelle orecchie. Un fastidio solitamente passeggero,
che però quando si prolunga causa dolore, riduce la capacità
uditiva e può anche provocare un’infiammazione.
Come intervenire allora? Innanzitutto provare ad utilizzare
la forza di gravità, piegando la testa, facendo pressione con
la mano per qualche secondo e lasciando che l’acqua esca
completamente. Anche masticare può servire allo scopo,
perché i movimenti della masticazione agiscono sull’orecchio
ed aiutano il canale a liberarsi. Le nonne consigliavano
anche di usare dell’olio di oliva in questo modo: riscaldatane
una piccola quantità ed inseritala in un contagocce, se ne
versano due o tre gocce dentro l’orecchio, mantenendo la
testa inclinata e restando in questa posizione per almeno 10
minuti. Anche i suffumigi possono aiutare, perché il vapore
aiuta ad aprire la tromba di Eustachio.

Il Santo di settembre

IL SOLE

Il primo di settembre il sole
sorge mediamente alle 6,35
e tramonta alle 19,42.
A metà mese, sorge
mediamente alle 6,50
e tramonta alle 19,18.
Il primo giorno di ottobre
sorge mediamente alle 7,07
e tramonta alle 18,50.

Martedì 18

Giuseppe da Copertino

N

ato nel 1603 in una stalla, fin da piccolo voleva farsi
sacerdote francescano, ma fu costretto da una malattia
ad abbandonare la scuola. Guarì a 15 anni e la sua guarigione
fu considerata un miracolo della Madonna: riprese perciò
a studiare con impegno finché nel 1628 coronò il suo sogno. Devotissimo alla Madonna - che chiamava “la Mamma
mia” - per 17 anni visse nel Santuario della Madonna della
Grottella, ottenendo spesso miracoli e soggetto ad estasi che
lo portavano alla levitazione. Per questo motivo il Santo
“dei voli” fu accusato di “abuso della credulità popolare” e
processato dal Santo Uffizio, che lo relegò in conventi più
isolati. Nel 1657 poté tornare dai suoi confratelli Frati Minori conventuali, ad Osimo, dove lo stesso anno morì e dove
riposano i suoi resti. Beatificato e poi proclamato Santo nel
1767, è molto venerato come patrono degli studenti, ai quali
si narra consigliasse questa preghiera: “Signore, tu lo Spirito
sei e io la tromba. Ma senza lo Fiato Tuo, nulla rimbomba”.
Immagine di san Giuseppe da Copertino.

Un contributo per salvare
l’arte dei Cappuccini
Nuovo IBAN con causale

L

a tutela e la valorizzazione dei beni
culturali della Provincia dei Frati
Cappuccini dell’Umbria è oggi gestita
dall’Associazione Re.Be.C.C.A.
(Rete Beni Culturali Cappuccini Assisi).
Potete aiutarci nel nostro lavoro
con un bonifico sul cc bancario
dell’Associazione. Questa la causale
da indicare: contributo conservazione
opere d’arte. IBAN:

IT45P0306921697100000000371

